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Proposta dell'Assessora Scellino.    
 

La Città di Torino, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie– 
Servizio Minori, con deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2013 (mecc. 
2013 04139/019), esecutiva dal 1° ottobre 2013 ha sperimentato una procedura di 
convenzionamento a tutto il 30 settembre 2016 con i Centri Diurni Aggregativi per Minori 
(CAM), che  ha disciplinato i rapporti con la Città e previsto l’assegnazione di un rimborso 
spese, in vigenza del presupposto dell’iscrizione all’Albo dei servizi autorizzati e accreditati. 

Ciò ha consentito di ampliare la rete delle risorse, in linea con i dettami della D.G.R. n. 
25 –5079, favorendo un radicamento territoriale migliore e consentendo a detti servizi di essere 
riconosciuti quali punti di riferimento per i minori e le loro famiglie anche seguite dai Servizi 
Sociali. 

In particolare, i CAM sono strutture semiresidenziali che, come previsto dalla D.G.R. 
citata, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori di età compresa tra i 6 e i 
18 anni (individuando una fascia di età più ristretta destinataria del progetto educativo), i cui 
bisogni afferiscano all’area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, 
accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. 

Sorgono preferibilmente all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive, 
ecc., oppure all’interno di plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività 
scolastica; in tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per 
le attività dello stesso. 

Altresì, la rinnovata modalità di gestione dei CAM ha consentito di ottimizzare l’utilizzo 
dei posti messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili 
superiore, con un costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, 
maggiore flessibilità e diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le 
esigenze delle famiglie e dei minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti 
dell’infanzia e della normativa vigente, devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio 
contesto territoriale di vita, oltre che di poter costruire sinergie con altre progettualità territoriali 
presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova il Sam”). 

La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori 
e genitori con bambini – accreditamento sociale”, Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto-dovere di visita e relazione per 
minori e nuclei d’origine (deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 - mecc. 
2015 06204/019 - e determinazione dirigenziale di indizione del  9 dicembre 2015, cron. n. 814, 
mecc. 2015 45153/019), che ha confermato il rapporto convenzionale a tutto settembre 2016 sia 
sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 180) sia delle risorse finanziarie attribuite, 
rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la definizione della rinnovata rete di tale tipologia 
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di servizio, congiuntamente alla verifica in ordine alla opportunità di modifiche in aumento o 
diminuzione. 

Alla data del 30 settembre 2016 risultano accreditati e iscritti all’Albo Fornitori 
(determinazione dirigenziale del 17 giugno 2016, mecc. 2016 03033/019, cron. n. 156, 
esecutiva dal 21 giugno 2016) n. 16 CAM e precisamente: 

“Casa Oz” ,“Mondo Effe”, “ Cecchi Point Hub MU” , “Artigianelli”, “YAWP”,  “Mondo 
Erre”, “L’isola che non c’è” (determinazione dirigenziale di presa d’atto  mecc. 
2016 04030/019 del 14 settembre 2016),“Oratorio Crocetta”, “Edoardo Agnelli”, “San Luigi”, 
“la Chiesetta”, “Michele Rua”, “San Paolo”, “Valdocco”, “Beati Parroci”, “Mago Merlino”. 

Con nota dell’8 settembre 2016, prot. arrivo 44358, l’Associazione DB2 Mondo F 
comunicava la venuta meno della propria disponibilità al proseguimento dell’attività  a far data 
dal 1° ottobre 2016; pertanto a oggi i Centri accreditati e iscritti all’Albo Fornitori risultano 
essere n. quindici. 

Si ritiene, sulla base degli esiti della progettualità complessiva sino a ora realizzata, di 
confermare la forma di collaborazione attivata con le suddette realtà anche in riferimento 
all’avvenuto accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori su indicato. 

Viene, allo scopo, presentata dalle Organizzazioni (comunicazioni agli atti del Servizio) 
la disponibilità a proseguire la realizzazione progettuale mediante nuovo atto convenzionale da 
stipularsi fino al 30 giugno 2020 (data di scadenza degli accordi di accreditamento citati), 
corrispondente ad anni tre e mesi nove, che mantiene le caratteristiche presenti a tutto il 30 
settembre 2016 sotto il profilo amministrativo-finanziario, con assegnazione di specifico 
contributo economico a titolo di rimborso spese per ciascuna struttura accreditata afferente a  
un’organizzazione. 

Altresì, sulla base dei monitoraggi e delle verifiche effettuate in corso di vigenza della 
Convenzione, a fronte della complessità dei bisogni espressi dai minori inseriti dai Servizi 
Sociali e della fattiva interlocuzione con la Regione Piemonte che, con comunicazione del 19 
ottobre 2015 prot. n. 40181, consente la possibilità che i CAM possano prevedere per alcuni 
minori progetti gestionali personalizzati, a condizione che, al fine di non alterare la natura 
preminente del CAM, l’accoglienza di tali minori non superi un terzo del totale dei posti 
autorizzati e che i bisogni dei minori non siano ascrivibili a quanto previsto per i Centri 
Educativi per Minori, si ritiene di prevedere una presenza educativa incrementata nella misura 
massima di n. quindici  (15) ore settimanali con il riconoscimento di un  rimborso  orario  pari 
a Euro 20,11/h , attribuito come di seguito puntualmente descritto. 

Le Organizzazioni che confermano l’adesione al convenzionamento sono: 
- L’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio, con sede legale in via Maria 

Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010, iscritta al registro delle Associazioni al n. 2562, 
deliberazione (mecc. 2011 03689/001), rappresentata dal sig. Stefano Mondin, nato a Biella 
(BI) il 8 dicembre 1974, e residente a  Torino, via Maria Ausiliatrice n. 9 , a ciò autorizzato in 
forza delle norme statutarie. La suddetta Associazione ha presentato, per la progettualità 1° 



2016 04358/019 4 
 
 
ottobre 2016 - 30  settembre 2017, un prospetto spese con l’indicazione del costo complessivo 
annuale dell’attività pari a complessivi Euro 510.690,40 di cui Euro 434.420,40 a rimborso (all. 
1a). Si conferma che le attività oggetto della convenzione sono le medesime già indicate nel 
progetto presentato in occasione dell’istanza di accreditamento e di iscrizione all’Albo 
Fornitori degli Enti gestori. In specifico, l’Associazione prevede la messa a disposizione, negli 
8 Centri Diurni aggregativi accreditati rappresentati dall’Associazione (Crocetta – San Luigi – 
San Paolo – Michele Rua – Edoardo Agnelli – Mondo Erre- Valdocco – Mago Merlino) di un 
numero complessivo di 108 posti, di cui 16 posti per minori con progetto personalizzato; 

- Cooperativa Sociale  Edu-Care s.c.s, con sede in via Manzoni n. 15, C.A.P. 10122, cod. 
fisc. e numero di partita IVA 10617050017, rappresentata dal sig. Antonio Di Donna, nato a 
Torino il 27 luglio 1974 e residente a Cafasse (TO), via Balangero 29, a ciò autorizzato in forza 
delle norme statutarie. La suddetta Organizzazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 
2016 - 30 settembre 2017 un prospetto spese con l’indicazione del costo complessivo annuale 
dell’attività pari a complessivi Euro 184.945,00 di cui Euro 158.545,00 a rimborso (all. 2a). Si 
conferma che le attività oggetto della convenzione sono le medesime già indicate nel progetto 
presentato in occasione dell’istanza di accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori dagli Enti 
gestori. In specifico, l’Organizzazione prevede la messa a disposizione, nei 3 Centri Diurni 
aggregativi accreditati e rappresentati dalla stessa (“Artigianelli”, “YAWP” ex determinazione 
dirigenziale del 14 settembre 2016, mecc. 2016 04030/019, esecutiva dal 19 settembre 2016, 
“L’isola che non c’è”), di un numero complessivo di 36 posti, 12 per ogni centro diurno, di cui 
8 posti per minori con progetto personalizzato.  

- L’Associazione CasaOz, con sede legale in Torino - c.so Moncalieri 262, C.F. 
97668930015 iscrizione registro delle Associazioni (deliberazione mecc. 2008 01472 /001), 
rappresentata dal sig. Marco Carta , in qualità di vicepresidente, nato  a Torino il 20 novembre 
1963 e residente in Moncalieri, fraz. Revigliasco (TO), via Beria, 19, a ciò autorizzato in forza 
delle norme statutarie. La suddetta Associazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 
2016 – 30 settembre 2017 un prospetto spese a titolo di rimborso con l’indicazione del costo 
complessivo annuale dell’attività pari a complessivi Euro 60.844,00 di cui Euro 57.272,60 a 
rimborso (all. 3a). Si conferma che le attività oggetto della convenzione sono le medesime già 
indicate nel progetto presentato in occasione dell’istanza di accreditamento e iscrizione 
all’Albo Fornitori degli Enti gestori. In specifico, l’Associazione prevede la messa a 
disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato “CasaOz” di 12 posti 
di cui 4 posti per minori con progetto personalizzato. 

- L’Associazione “LiberiTutti” con sede legale in Torino- via Lulli n. 8/7 C.F./P.IVA 
07820120017 - rappresentata dal sig. Andrea Porcellana, nato a Torino il 9 giugno 1972 e 
residente a Caluso (TO), via Pasubio 14, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie. La 
suddetta Associazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017 un 
prospetto spese a titolo di rimborso con l’indicazione del costo complessivo annuale 
dell’attività pari a complessivi Euro 55.987,64 di cui Euro 44.000,00 a rimborso (all. 4a). Si 
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conferma che le attività oggetto della convenzione sono le medesime già indicate nel progetto 
presentato in occasione dell’istanza di accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori degli Enti 
Gestori. In specifico, l’Associazione prevede la messa a disposizione presso il Centro Diurno 
aggregativo accreditato denominato “la Chiesetta" di 12 posti. 

- Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” con sede legale e operativa in via 
Monte Cengio 8, Torino, Centro Aggregativo  – n. 16 posti. La suddetta Parrocchia ha 
presentato per la progettualità 1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017, e per gli anni successivi, un 
prospetto spese con l’indicazione del costo complessivo annuale dell’attività pari a complessivi 
Euro 67.450,00 di cui Euro 60.667,00 a rimborso (all. 5a). Si conferma che le attività oggetto 
della convenzione sono le medesime già indicate nel progetto presentato in occasione 
dell’istanza di accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori degli Enti Gestori. In specifico, 
l’Organizzazione prevede la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo 
accreditato denominato “Beati Parroci" di 16 posti. 
- L’Associazione “il Campanile” con sede legale in Torino, corso G. Cesare n. 8 – C.F. 
97574250011 e sede operativa in Torino via  A. Cecchi n. 8, iscritta al registro delle 
Associazioni al n. 2331, deliberazione (mecc. 2011 03689/001), rappresentata dal sig. Davide 
Paglia, nato a Palermo il 19 aprile 1967 e residente a Torino, c.so Principe Oddone 82, a ciò 
autorizzato in forza delle norme statutarie. La suddetta Associazione ha presentato per la 
progettualità 1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017 un prospetto spese con l’indicazione del 
costo complessivo annuale dell’attività pari a complessivi Euro 44.000,00 di cui Euro 
15.000,00 a rimborso (all. 6a). Si conferma che le attività oggetto della convenzione sono le 
medesime già indicate nel progetto presentato in occasione dell’istanza di accreditamento e 
iscrizione all’Albo Fornitori. In specifico, l’Associazione prevede la messa a disposizione 
presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato “Cecchi Point Hub MU" di 12 
posti. 

Con il presente provvedimento, si ritiene pertanto necessario approvare gli schemi di 
Convenzioni di cui agli allegati - che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento per il periodo ottobre 2016 – giugno 2020, rispettivamente ai sensi della  L. 
383/00 e art 30, dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 
(Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049),  art. 119 T.U. 
267/2000 e art. 7 DPCM 30.03.2001 ed in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’allegato 
alla D.G.R. 79/2006, nonché il riconoscimento e l'erogazione di un rimborso spese per la prima 
annualità (ottobre 2016 - settembre 2017) pari a Euro 769.925,00 secondo le condizioni e le 
modalità di cui all'art. 2 degli allegati schemi di Convenzione. 
         L’impegno della spesa viene demandato a successivi provvedimenti dirigenziali.  

Detta spesa, relativa al periodo ottobre 2016 - settembre 2017, trova capienza per il 50% 
sui fondi da impegnare sul Bilancio 2016, attingendo ai seguenti capitoli di spesa: 87400/6 – 
86500/14 – 86500/18; il rimanente 50% sarà impegnato sul Bilancio 2017 attingendo anche   
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finanziamenti ministeriali da assegnarsi alla Città a seguito di progetti per minori in corso di 
approvazione.  

Per i minori inseriti con progetto condiviso dall’ASL di competenza, a seguito di 
valutazione da parte della Commissione UMVD, la Città provvederà a richiedere il rimborso 
del 50% della spesa in applicazione della Convenzione tra Città di Torino e Aziende Sanitarie 
locali TO 1 e TO 2 in materia di prestazioni socio-sanitarie a favore di persone disabili e minori. 
Proroga per periodo ottobre 2016 - gennaio 2017. Parziale finanziamento AA.SS.LL. 
(deliberazione della Giunta Comunale del 27 settembre 2016, mecc. 2016 04219/019).  

L’importo riconosciuto per la prima annualità verrà corrisposto come di seguito indicato:  
- Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio (Organizzazione capofila quale 

soggetto giuridico di rappresentanza delle organizzazioni degli otto centri aggregativi indicati) 
per Euro 44.000,00 a ciascuno dei n. 7 Centri Aggregativi con 12 posti (Crocetta – San Luigi - 
San Paolo –Michele Rua – Mondo Erre –  Valdocco – Mago Merlino) ed Euro 73.330,00 per il 
Centro Aggregativo “Agnelli” con 20 posti, per un totale di Euro 381.330,00 ai quali vanno 
aggiunti Euro 53.090,40 per n. 2.640 ore di educatore per un totale complessivo di Euro 
434.420,40; 

- Cooperativa Sociale Edu-Care per Euro 44.000,00 a ciascuno dei n. 3 Centri 
Aggregativi con 12 posti (“Artigianelli”, “YAWP”, “L’isola che non c’è”) per un totale di Euro 
132.000,00 ai quali vanno aggiunti Euro 26.545,00 per n. 1.320 ore di educatore per un totale 
complessivo di Euro 158.545,00; 

- Associazione CasaOz per Euro 44.000,00 in favore della stessa Associazione che 
gestisce n. 1 centro aggregativo con 12 posti (“CasaOz”) ai quali vanno aggiunti Euro 
13.272,60 per n. 660 ore di educatore per un totale complessivo di Euro 57.272,60; 

- Associazione “Liberi Tutti” per Euro 44.000,00 in favore della stessa Associazione che 
gestisce n. 1 centro aggregativo con 12 posti (“la Chiesetta”); 

- Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” per Euro 60.667,00 in favore della 
stessa Parrocchia che gestisce n. 1 centro aggregativo con 16 posti (“Beati Parroci”); 

- Associazione “il Campanile” per Euro 15.000,00 in favore della stessa Associazione 
che gestisce n. 1 centro aggregativo (“Cecchi Point Hub MU) il quale, pur essendo inserito nella 
più ampia progettualità denominata “Casa del Quartiere”, che vede la compartecipazione 
progettuale e finanziaria per quota parte della Compagnia di San Paolo nell’ambito dei rapporti 
di collaborazione in essere con la Città, necessita di sostegno economico a copertura di una 
parte dei costi di gestione non ricompresi nel citato finanziamento. 

Per tale Centro, per i periodi di attività successivi al primo, verrà valutata la possibilità di  
equiparare il rimborso spese a quanto già previsto per il funzionamento degli altri Centri 
Aggregativi, al netto di quanto sarà riconosciuto dalla Compagnia di San Paolo.   

Il rimborso della spesa alle Organizzazioni aderenti avverrà, secondo quanto previsto 
nella convenzione, nella misura del 50% a esecutività del provvedimento di impegno della 
spesa e nella misura del rimanente 50% a conclusione dell’attività e a seguito di idonea 
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rendicontazione contabile delle spese sostenute, corredate da pezze giustificative, da liquidarsi 
entro 90 giorni dall’invio della rendicontazione risultata regolare ai controlli effettuati 
dall’Amministrazione. 

Per i periodi di attività successivi al primo, i preventivi di spesa potranno essere rivisti 
in relazione a eventuali variazioni alle spese concordate con l’Amministrazione e conseguenti  
anche alle mutate esigenze. 

L’erogazione del rimborso spese per ciascun periodo di attività avverrà compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 7).  

Il presente provvedimento viene assunto nel rispetto di quanto previsto  dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04182/024) del 22 settembre 2016, in 
quanto gli interventi da avviarsi a seguito dell’approvazione del presente provvedimento 
vengono attivati per  minori in situazione di disagio socio-ambientale segnalati e seguiti dai 
Servizi Sociali Circoscrizionali, al fine di prevenire e contenere situazioni di pregiudizio e 
rientrano pertanto nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs.267/00; 
la mancata adozione del presente provvedimento reca danno certo e grave all’Ente, che ha 
l’obbligo di tutela dei minori nelle suddette condizioni, ai sensi della normativa in materia. 

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui compiutamente richiamate, gli 

schemi di convenzione, periodo ottobre 2016 – giugno 2020,  diretti a disciplinare i 
rapporti tra la Città e le seguenti Organizzazioni: 
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- l’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio con sede legale in via Maria 
Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010 (all. 1);  
- la Cooperativa Edu-Care s.c.s., con sede legale in Torino, via Manzoni, 15 C.F. 
03550730588 (all. 2); 
- l’Associazione CasaOz, con sede legale in Torino - C.so Moncalieri 262, C.F. 
97668930015 (all. 3); 
- la Cooperativa Liberitutti s.c.s.  con sede legale in via Lulli n. 8/7- 10148 Torino (all. 4); 
- Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” (all. 5); 
- l’Associazione il Campanile, con sede legale in Torino, via Cannaregio, 17 C.F 
97574250011 (all. 6); 
per la realizzazione dei progetti “Centri Diurni Aggregativi” relativi alla messa a 
disposizione di complessivi n. 192 minori seguiti dai Servizi Sociali, per il periodo 1 
ottobre 2016 – 30 giugno 2020; 

2) di approvare l’erogazione  dei contributi a titolo di rimborso spese alle sopra elencate 
Organizzazioni ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento della Città di 
Torino n. 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) 
approvato con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049);   

3) di subordinare la stipula delle Convenzioni all'esecutività della determinazione 
dirigenziale di impegno del 50% della spesa per un importo di Euro 384.952,50, 
parzialmente finanziata con fondi ministeriali già in parte introitati;  

4) di dare atto che l’onere della spesa di Euro 769.905,00 annuali del presente 
provvedimento trova capienza nei fondi da impegnarsi con imputazione ai Capitoli di 
Bilancio 2016 e 2017; per il 50% su fondi del Bilancio 2016 attingendo ai seguenti 
capitoli di spesa: per Euro 86.705,49 al cap. 87400/6 (fondi comunali) – per Euro 
155.000,00 cap. 86500/14 collegato al cap. 6370 (fondi derivanti dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali già incassati) e per Euro 143.247,01 cap. 86500/18 
collegato al cap. 4850 (finanziamenti derivanti da fondi del Ministero dell’Interno 
assegnati con comunicazione del 1 dicembre 2015 prot. n. 12733); per il rimanente 50% 
su fondi del Bilancio 2017 attingendo anche a finanziamenti ministeriali. Gli  interventi 
dettagliati in narrativa consentono di adempiere ai compiti istituzionali dell’Ente (D.P.R. 
616/73) stabiliti per Legge (184/83 e s.m.i.). 
Il rimborso delle spese per le attività autorizzate sarà nel limite delle risorse disponibili e 
assegnate in ordine al 2° impegno di spesa previsto per il 50% a saldo del periodo di 
attività ottobre 2016-settembre 2017. Per le annualità successive alla prima l’importo del 
contributo a titolo di rimborso spese sarà definito in relazione alle risorse disponibili che 
verranno approvate con idoneo provvedimento deliberativo; 

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.    
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L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Patrizia Ingoglia 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
  IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari                        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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 2016; 
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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 27 ottobre 2016. 
 
   





 ottobre 2016 - settembre 2017  ottobre 2017 - settembre 2018  ottobre 2018 - settembre 2019 ottobre 2019 - giugno 2020


CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO RICHIESTO


Educatori 325.150,00€            270.983,12                                 270.983,12                                 270.983,12                                 203.237,34                             


Personale amministrativo 18.712,83€              15.595,45                                   15.595,45                                   15.595,45                                   11.696,59                               


Personale pulizie 16.200,00€              13.501,24                                   13.501,24                                   13.501,24                                   10.125,93                               


Costi accessori relativi al personale dipendente 2.283,84€                1.903,37                                     1.903,37                                     1.903,37                                     1.427,53                                 


Consulenze professionisti (supervisione, formazione,…) 2.000,00€                1.666,82                                     1.666,82                                     1.666,82                                     1.250,11                                 


COSTI DEL PERSONALE 364.346,67€            303.650,00€                               303.650,00€                               303.650,00€                               227.737,50€                           


Utenze 44.633,33€              37.191,95€                                 37.191,95€                                 37.191,95€                                 27.893,97€                             


manutenzioni ordinarie 35.100,00€              29.248,04€                                 29.248,04€                                 29.248,04€                                 21.936,03€                             


COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 79.733,33€              66.440,00€                                 66.440,00€                                 66.440,00€                                 49.830,00€                             


spese x attività 4.500,00€                3.748,42€                                   3.748,42€                                   3.748,42€                                   2.811,31€                               


spese di trasporto 3.653,33€                3.043,16€                                   3.043,16€                                   3.043,16€                                   2.282,37€                               


Attezzature 4.500,00€                3.748,42€                                   3.748,42€                                   3.748,42€                                   2.811,31€                               


COSTI RELATIVI AL SOSTEGNO DEGLI OSPITI 12.653,33€              10.540,00€                                 10.540,00€                                 10.540,00€                                 7.905,00€                               


assicurazioni 630,00€                   508,85€                                      508,85€                                      508,85€                                      381,63€                                  


altri costi 236,67€                   191,16€                                      191,16€                                      191,16€                                      143,37€                                  


ALTRI COSTI E ASSICURAZIONI 866,67€                   700,00€                                      700,00€                                      700,00€                                      525,00€                                  


3h/giorno X 220 gg x 20,11 €/h x 4 CAM 53.090,40€              


INTERVENTI EDUCATIVI POTENZIATI 53.090,40€              53.090,40€                                 53.090,40€                                 53.090,40€                                 39.817,80€                             


TOTALE COSTI 510.690,40€          434.420,40€                           434.420,40€                           434.420,40€                           325.815,30€                        


COSTO PROGETTO
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Allegato n. 7


i{n\{}
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Minori


Torino,


OGGETTO: Deliberazione mecc. n. Zd6^ AlFlf f a1 -Dichtarazione di non ricorre nza dei
presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 30 ottobre
20T2 prot. 13884,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 ( mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto
economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.
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citta caodiduta
c.so Regina Margherita 137 - 10122 Torino - tel. +39.011.442.543g - fax +39.01 1.4425130
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ott/2016.sett/2017


VOCI DI SPESA Costo progetto
rimborso 
richiesto 
alla Città 


rimborso a 
cura di altri 
Enti/fondazi
oni


ONERI DERIVANTI DAL PERSONALE
Educatore Part time 15.000 13000 2000
Educatore Part time 15.000 15000
Personale Pulizie 2.600 1600 1000


GESTIONE STRUTTURA DEDICATA AL CAM


UTENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA DEDICATA AL CDA 400 200 200
EVENTUALI ARREDI/ATTREZZATURE NUOVI FUNZIONALI AL SERVIZIO 400 400
CANCELLERIA 200 200
MANUTENZIONE ORDINARIA 3000 400


SPESE PER GLI OSPITI


ATTIVITA' RICREATIVE 1500
VITA RELAZIONALE (spese di socializzazione) 800
BREVI SOGGIORNI 3500
MEZZI DI TRASPORTO OSPITI 1000 400


VOLONTARI


RIMBORSO SPESE
BENZINA
TRASPORTI


ALTRI ONERI


TASSE
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE 600 600
TOTALE 44.000 15.000 20.000


NOTE


ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE













19/09/2016
NOME DELL'ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS


Corso Moncalieri, 262 -10133 Torino


Tipologia struttura: Centro diurno


Denominazione: Centro aggregativo CasaOz


PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO QUOTA DI RIMBORSO QUOTA DI RIMBORSO
DESCRIZIONE  01/10/2016-30/9/2017  01/10/2017-30/9/2018  01/10/2018-30/9/2019  01/10/2019-30/6/2020 RICHIESTA RICHIESTA SU 9 MESI


A COSTI 
1    Personale
a Educatori/operatori 37.800 37.800 37.800 28.350 37.800,00 28.350,00
b Addette pulizie 6.000 6.000 6.000 4.500 5.500,00 4.000,00
c Personale amministrativo 4.800 4.800 4.800 3.600 4.800,00 3.600,00
d Consulenze 1.224 1.224 1.224 918 1.224,00 915,00


Totale personale 49.824 49.824 49.824 37.368 49.324,00 36.865,00
2    Spese dirette per gli utenti
a Vitto - - - - - -
b Vestiario e cura della persona - - - - - -
c Spese per l'istruzione - - - - - -
d Spese di socializzazione 2.500 2.500 2.500 1.875 2.500,00 1.875,00
e Spese di trasporto per gite 1.000 1.000 1.000 750


Totale spese dirette per gli utenti 3.500 3.500 3.500 2.625 2.500,00 1.875,00
3    Spese di gestione
a Utenze 4.000 4.000 4.000 3.000 2.700,00 2.000,00
b Manutenzioni ordinarie 1.500 1.500 1.500 1.125 1.000,00 850,00
c Ammortamento - - - - - -
d Spese di pulizia e guardaroba - - - - - -


e
 Costi gestione amministrativa (bolli, 
cancelleria,…) 200 200 200 150 - -


f Imposte e tasse 600 600 600 450 528,60 449,75
g Godimento di beni di terzi - - - - - -
h Spese di trasporto    - - - - - -
i Assicurazioni 1.220 1.220 1.220 915 1.220,00 915,00
l Altri costi


Totale spese di gestione 7.520 7.520 7.520 5.640 5.448,60 4.214,75


   Totale Costi: 60.844 60.844 60.844 45.633 57.272,60 42.954,75













                                              All. n. 5 


D.G.C. mecc. n. …………..…………… 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE  POLIT ICHE   SOCIALI E 


RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZIO MINORI -  E  LA PARROCCHIA 


“BEATI PARROCI F. ALBERT E C. MARCHISIO” TORINO.  


Premessa 
I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, come 


previsto dalla D.G.R.  25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui 
bisogni afferiscono all’area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, 
accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri sorgono preferibilmente 
all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive,  ecc., oppure  sorgono all’interno di 
plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica. 


In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le 
attività del centro stesso. 


L’Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. mecc. 
2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di convenzionamento di 
durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a cui afferiscono i CAM 
cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo un rimborso spese, 
permettendo di ampliare la rete delle risorse.  


Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l’utilizzo dei posti 
messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore con un 
costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, maggiore flessibilità e 
diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le esigenze delle famiglie e dei 
minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti dell’infanzia e della normativa vigente, 
devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio contesto territoriale di vita, oltre che di poter 
costruire sinergie con altre progettualità territoriali presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova 
il Sam”). 


 La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori e 
genitori con bambini – accreditamento sociale”. Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per minori 
e nuclei d’origine (D.G.C.  1 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06204/019) e D.D. di indizione del 9 
dicembre 2015, cron. n. 814 (mecc. n. 2015 45153/019), che ha confermato il rapporto 
convenzionale a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 180) sia delle 
risorse finanziarie attribuite, rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la definizione della 
rinnovata rete di tale tipologia di servizio, congiuntamente alla verifica in ordine alla opportunità di 
modifiche in aumento o diminuzione. 
Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che: 


• La Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” con sede in Torino, via Monte Cengio 8, 
C. F./P.IVA 97517310013, rappresentata ai fini delle attività oggetto della presente convenzione 







dal legale rappresentate Don Corrado Fassio, nato il 29.12.1965 a Torino, residente in Torino 
via Monte Cengio 8, ha tra le proprie finalità l'ascolto e l'accoglienza di minori in particolare 
situazione di disagio 


• sono intercorsi accordi tra la Città di Torino e la predetta Parrocchia al fine di rinnovare le  
modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza semiresidenziale di minori in strutture 
denominate “Centri diurni Aggregativi” accreditati e iscritti all’Albo Fornitori (D.D. del 17 
giugno 2016, mecc. n. 03033/019, cron. n. 156, esecutiva dal 21 giugno 2016) 


In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi della L. 383/00, art 30, dell’art. 1, comma 2, 
lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici) approvato con D.C.C. del 14/09/2015 mecc. 2014-06210/049 e della 
Deliberazione Giunta Comunale del …….. (mecc……..           2016) occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo .  
 


TRA 
la CITTA’ TORINO – Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  - Servizio 
Minori – con sede in Torino, nella persona del Dirigente Dott.ssa Patrizia  INGOGLIA domiciliata  
per la presente convenzione in Torino va C. I. Giulio, 22 


 
E 


la Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” con sede in Torino, via Monte Cengio 8, C. 
F./P.IVA 97517310013, rappresentata ai fini delle attività oggetto della presente convenzione dal 
legale rappresentate Don Corrado Fassio, nato il 29.12.1965 a Torino, residente in Torino via Monte 
Cengio 8, 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


ART. 1 
IMPEGNI DELLE PARTI 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Città di Torino - Direzione  
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  -Servizio Minori - e la Parrocchia  sopra 
indicata per l'accoglienza presso la struttura di cui all'art. 5 della presente convenzione per almeno 
11 mesi  l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno cinque ore al giorno per un numero 
complessivo di 16 posti per minori in situazione di difficoltà, indicati e seguiti dai Servizi Sociali 
territoriali. 
In specifico, per tutta la durata della convenzione, il Centro Diurno Aggregativo “Beati Parroci” 
indicato all’art. 5 metterà a disposizione almeno 13 posti  a tempo pieno e  ulteriori 3  posti 
trasformabili in 6 posti part-time, ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo pieno. 
Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, viene 
identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Servizio Sociale 
territoriale. 
La Città, infatti,  sostiene i progetti e gli interventi attraverso l’implementazione delle reti territoriali 
e cittadine, promuove e cura l’integrazione con i progetti cittadini già avviati e favorisce 
l’inserimento di nuove realtà.  
La Città si fa carico della spesa relativa agli interventi oggetto della presente convenzione fino a un 
massimo annuale di Euro 60.667,00. 







La Parrocchia si impegna, per il tramite del CAM alla stessa afferente, ad accogliere i minori inviati 
dal Servizio Minori su proposta dei Servizi Sociali territoriali con interventi di socializzazione, 
supporto scolastico e animazione del tempo libero, secondo i progetti educativi individualizzati 
concordati con i Servizi Sociali invianti che dovranno garantire contatti periodici finalizzati alla 
verifica degli obiettivi dei progetti dei minori inseriti, anche in riferimento all'aggiornamento alle 
Autorità Giudiziarie, ove richiesto. 
Nell’ambito delle attività del CAM, come meglio specificate nel progetto la Parrocchia si impegna a 
mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non affidatario  e minore 
nell’esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato. 
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, la Parrocchia garantisce la disponibilità 
di un educatore professionale / animatore socio-educativo oltre a un coordinatore, così come 
previsto dalla D.G.R. 25-5079/2012, per i posti messi a disposizione da ciascun Centro 
Aggregativo, di volontari aderenti e di volontari di servizio civile, selezionati e preparati per le 
attività cui sono destinati.  


Ai sensi di quanto disposto  dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 2011/93/UE  
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, le 
Organizzazioni devono dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio 
non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 
n. 313. 
Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dalle Organizzazioni associate. Il rapporto con 
il personale dipendente è regolato dai C.C.N.N.L.L. di categoria firmati dalle OO.SS. maggiormente 
rappresentative, con il rispetto degli standard normativi, salariali  ed assicurativi del settore e dalle 
normative previdenziali e fiscali in materia. 
La Parrocchia si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per le attività e gli interventi 
descritti nel progetto a favore dei propri aderenti e volontari, nonché per gli utenti. 
Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, e le 
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi. 
La Parrocchia si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / conformità 
degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative certificazioni. 


ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’ente contraente provvede al 
rimborso delle spese sostenute per il Centro diurno di cui all’art. 5 che  vengono identificate come 
segue: 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  


€ 48.500,00 per il periodo ottobre 2016-settembre 2017 (prima annualità)  
b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 
attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati 
preventivamente in: 







€  7.000,00  per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità)  


c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività  e 
organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, rimborso spese ai volontari  
compresa la loro formazione indicati preventivamente in:  
€. 3.667,00 per il periodo ottobre 2016 - settembre 2017 (prima annualità) 


d. oneri relativi alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati  preventivamente 
in €. 1.500,00 per il periodo  ottobre 2016- settembre  2017 (prima annualità). 


Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da rimborsare 
potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con l’Amministrazione 
conseguenti anche a mutate esigenze. 
Per il periodo di attività 1° ottobre 2019- 30 giugno 2020, la spesa viene rideterminata in dodicesimi 
sulla base della spesa annuale. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per quanto 
attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 50% della spesa riconosciuta per 
il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà alla liquidazione totale 
del saldo. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al minimo 
di 2.816 annuali, (pari all’80% di 220 gg x 16posti), si provvederà alla riduzione del rimborso 
spese in base alle presenze effettive dei minori, limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli 
ospiti e alla vita di relazione. 


 
ART. 3 


VERIFICHE E CONTROLLI  
La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi 
Sociali Circoscrizionali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza 
dei responsabili del progetto; l'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalla 
Parrocchia, l'uso di attrezzature o documentazione ivi presente sono concordate tra il Parroco e i 
Responsabili dei Servizi Sociali. Sono inoltre possibili visite effettuate anche senza preavviso. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Parroco per iscritto entro 15 giorni dalla 
verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 
l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
alla Parrocchia e viceversa. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 
data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 
ART. 4 


MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 
Il Servizio Minori –   Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città, a 
seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si impegna 







all’invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso l’Ufficio 
Parrocchiale. 
A sua volta la Parrocchia si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori presenti frequentanti il proprio Centro  
Diurno Aggregativo, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti con 
progetto personalizzato. 
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e la Parrocchia, nonché 
verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio a cui 
partecipano di regola rappresentanti delle stesse.  
Con cadenza semestrale, si verificherà congiuntamente l’effettivo utilizzo dei posti oggetto della 
presente convenzione. 
A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva  di rimodulare l’impianto della presente 
convenzione. 


ART. 5 
STRUTTURA RAPPRESENTATA  


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Parrocchia mette a 
disposizione 16 posti presso il Centro Diurno Aggregativo denominato “Beati Parroci” con sede in 
via Monte Cengio 8. 


ART. 6 
RISPETTO NORMATIVA 


La Parrocchia si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 
e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione, 
con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012, oltre a quanto previsto dagli 
atti adottati dalla Città in materia di accreditamento e iscrizione all’Albo dei Fornitori e da eventuali 
successivi provvedimenti modificativi in materia. 


                           ART. 7 
PRIVACY 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino riveste 
la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati 
el’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ciascuno 
degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di 
raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, 
estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei 
dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 







Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente 
convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da 
quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per eventuali 
trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che possa dar 
luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 


 
ART. 8 


MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
La Parrocchia garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di eventuali variazioni concernenti 
l'organizzazione del servizio. 


ART. 9 
DURATA 


La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 1° ottobre 2016 
e, in relazione alla scadenza degli accordi di accreditamento in essere in esito alla procedura 
specifica citata in premessa, fino al 30 giugno 2020. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della convenzione e i relativi 
impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di giorni sessanta, senza che 
l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali 
esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
La Parrocchia per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 senza che 
la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin 
d'ora di rinunciare. 


ART. 10 
IMPOSTE 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
ART. 11     


CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, …………………… 


Il Dirigente                 Il Rappresentante Legale  
Servizio Minori                      Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” 
Patrizia Ingoglia                                       Corrado Fassio   
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                                   All. n. 2 


D.G.C. mecc. n. …………..…………… 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE  POLIT ICHE   


SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZI O MINORI - E  


LA COOPERATIVA  EDUCARE S.C.S.. 


Premessa 
I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, 


come previsto dalla D.G.R.  25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per 
minori i cui bisogni afferiscono all’area della prevenzione e si definiscono in termini di 
socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri 
sorgono preferibilmente all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive,  ecc., 
oppure  sorgono all’interno di plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa 
attività scolastica. 


In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le 
attività del centro stesso. 


L’Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. 
mecc. 2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di 
convenzionamento di durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a 
cui afferiscono i CAM cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo 
un rimborso spese, permettendo di ampliare la rete delle risorse.  


Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l’utilizzo dei 
posti messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore 
con un costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, 
maggiore flessibilità e diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le 
esigenze delle famiglie e dei minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti 
dell’infanzia e della normativa vigente, devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio 
contesto territoriale di vita, oltre che di poter costruire sinergie con altre progettualità 
territoriali presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova il Sam”). 


 La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori 
e genitori con bambini – accreditamento sociale”. Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per 
minori e nuclei d’origine (D.G.C.  1 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06204/019) e D.D. di 
indizione del 9 dicembre 2015, cron. n. 814 (mecc. n. 2015 45153/019), che ha confermato il 
rapporto convenzionale a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 
180) sia delle risorse finanziarie attribuite, rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la 
definizione della rinnovata rete di tale tipologia di servizio, congiuntamente alla verifica in 
ordine alla opportunità di modifiche in aumento o diminuzione. 
Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che: 
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• La cooperativa sociale  EDU-CARE con sede in Torino, via Manzoni,15 P. IVA 
10617050017 è titolare dei Centri Aggregativi per minori indicati all’art. 5 della 
convenzione,  come da esito del percorso di accreditamento per il CAM “L’isola che non 
c’è” e a seguito di atto notarile del 1° settembre 2016 a ministero Notaio Dott. Benvenuto 
Gamba di Torino, (ex  determinazione dirigenziale di presa d’atto adottata in data 
14/09/2016, mecc. n. 2016/04030, esecutiva dal 19 settembre 2016) per i CAM 
“Artigianelli” e “Yawp”;  


• sono intercorsi accordi tra la Città di Torino e la predetta Cooperativa Sociale al fine di 
regolamentare le  modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza semiresidenziale 
di minori in strutture denominate “Centri diurni Aggregativi” accreditati e iscritti all’Albo 
Fornitori (D.D. del 17 giugno 2016, mecc. n. 03033/019, cron. n. 156, esecutiva dal 21 


giugno 2016) 


• l'Organizzazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di 
Torino 10617050017, R.E.A. numero TO -1148443 


• che non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio 
Assistenziale 


In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 
del DPCM 30 marzo 2001, in conformità dell’art. 9 dell’allegato della DGR 79/2006 e della 
Deliberazione Giunta Comunale del …….. (mecc……..           2016) occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo  
 


TRA 
la CITTA’ TORINO – Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  - 
Servizio Minori – con sede in Torino, nella persona del Dirigente Dott.ssa Patrizia  
INGOGLIA domiciliata  per la presente convenzione in Torino va C. I. Giulio, 22 


 
E 


La cooperativa sociale EDUCARE s.c.s., con sede legale in TORINO, via MANZONI, 15, 
Cod.Fiscale/P.IVA 10617050017, nella persona del rappresentante legale sig. Antonio DI 
DONNA, nato/a il 27/07/1974 a Torino, in qualità di ente gestore delle strutture indicate 
all’art. 5 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
ART. 1 


IMPEGNI DELLE PARTI 
La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Città di Torino - Direzione  
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie -Servizio Minori - e la Cooperativa 
Sociale sopra indicata per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 della presente 
convenzione per almeno 11 mesi  l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno cinque 
ore al giorno  per un numero complessivo di 36 posti (il n. dei  posti messi a disposizione in 
ciascuna struttura variano in relazione ai posti autorizzati e alla disponibilità del Centro 
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Diurno Aggregativo) per minori in situazione di difficoltà, indicati e seguiti dai Servizi 
Sociali territoriali. 
In specifico, per tutta la durata della convenzione, ciascun Centro Diurno Aggregativo 
indicato all’art. 5 metterà a disposizione almeno 9 posti a tempo pieno e ulteriori 3 posti 
trasformabili in 6 posti part-time, ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo 
pieno. 
Complessivamente le presenze giornaliere in struttura possono essere  fino a 12. 
Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, 
viene identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Servizio 
Sociale territoriale. 
La Città, infatti,  sostiene i progetti e gli interventi attraverso l’implementazione delle reti 
territoriali e cittadine, promuove e cura l’integrazione con i progetti cittadini già avviati e 
favorisce l’inserimento di nuove realtà.  
La Città si fa carico della spesa relativa agli interventi oggetto della presente convenzione fino 
a un massimo annuale di Euro 44.000,00 per ciascun Centro Diurno che metterà a 
disposizione 12 posti.  
Qualora i posti vengano distribuiti diversamente all’interno dei 3 Centri, la spesa complessiva 
a carico della Città resta determinata in massimo Euro 132.000,00 annuali. 
Inoltre, sulla base dei monitoraggi e delle verifiche effettuate in corso di vigenza della 
Convenzione citata con scadenza 30 settembre 2016, a fronte della complessità dei bisogni 
espressi dai minori inseriti dai Servizi Sociali e della fattiva interlocuzione con la Regione 
Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche per le Famiglie che con 
comunicazione del 19 ottobre 2015 prot. n. 40181 “……..ritiene ammissibile che i CAM 


possano prevedere per alcuni minori progetti gestionali personalizzati, a condizione che, al 


fine di non alterare la natura preminente del CAM, l’accoglienza di tali minori non superi un 


terzo del totale dei posti autorizzati e che i bisogni dei minori non siano ascrivibili a quanto 


previsto per i Centri Educativi per Minori”, si riconosce per n. 2 Centri Aggregativi una 
presenza educativa ulteriore per ciascuno di essi su specifica progettualità del Centro, nella 
misura massima di n. 15 ore settimanali da dedicarsi a 4 minori che necessitano di interventi a 
media intensità educativa-assistenziale; per ciascuno di questi quattro Centri verrà 
riconosciuto un rimborso annuale aggiuntivo pari a Euro 13.272,60, corrispondente al 
rimborso di euro 20,11 per ciascuna ora di attività svolta a sostegno dei progetti personalizzati  
e complessivamente pari a Euro 26.545,20  per i 2 Centri che presentano il progetto gestionale 
idoneo alla realizzazione di interventi a media intensità educativa-assistenziale. 
Pertanto, la somma complessiva riconosciuta ammonta a Euro 158.545,20 annuali. 
L’Organizzazione contraente si impegna, per il tramite dei CAM alla stessa afferenti, ad 
accogliere i minori inviati dal Servizio Minori su proposta dei Servizi Sociali territoriali con 
interventi di socializzazione, supporto scolastico e animazione del tempo libero,  secondo i 
progetti educativi individualizzati concordati con i Servizi Sociali invianti che dovranno 
garantire contatti periodici finalizzati alla verifica degli obiettivi dei progetti dei minori 
inseriti, anche in riferimento all'aggiornamento alle Autorità Giudiziarie, ove richiesto. 
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Nell’ambito delle attività dei CAM, come meglio specificate nei progetti, l’Organizzazione si 
impegna a mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non 
affidatario  e minore nell’esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato. 
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, la Cooperativa garantisce la 
disponibilità di un educatore professionale/animatore socio-educativo oltre a un coordinatore, 
così come previsto dalla D.G.R. 25-5079/2012, per i posti messi a disposizione da ciascun 
Centro Aggregativo, di volontari aderenti e di volontari di servizio civile, selezionati e 
preparati per le attività cui sono destinati.  


Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, la Cooperativa deve dichiarare che il personale che sarà impiegato nello 
svolgimento del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis 
del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. 
Inoltre, per i 2 CAM nei quali vengono realizzati gli interventi a media intensità educativa-
assistenziale, la Cooperativa dovrà garantire le ulteriori prestazioni con l’impiego di educatori 
in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 32 e alla DGR 
n. 30 – 3773 dell’11 settembre 2006, come confermato dalla D.G.R. 94- 13034 del 
30.12.2009.  
Tutto il personale operante è regolarmente assicurato. Il rapporto con il personale dipendente 
è regolato dai C.C.N.N.L.L. di categoria  firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, 
con il rispetto degli standard normativi, salariali  ed assicurativi del settore e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia. 
La Cooperativa si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per le attività e gli  
interventi descritti nel progetto a favore dei propri aderenti e volontari, nonché per gli utenti. 
Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, 
e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 
verso terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la 
Città da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero 
verificarsi. 
La Cooperativa si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / 
conformità degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative 
certificazioni. 


ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’ente contraente 
provvede al rimborso delle spese sostenute per tutti i tre centri diurni di cui all’art. 5 che  
vengono identificate come segue: 
 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  
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€ 120.487,20  per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità)  di cui € 
93.942,00 per il funzionamento dei CAM ed €. 26.545,20 per le ore dedicate agli  
interventi a media intensità educativo-assistenziale nei 2 centri  con progetti 
personalizzati  pari a €. 13.272,60 per ciascun centro potenziato. 


b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 
attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione 
indicati preventivamente in: 
€  25.104,00  per il periodo ottobre 2016-  settembre 2017 (prima annualità)  


c.  oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività  e 
organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, oneri per rimborso 
spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute e per la formazione indicati 
preventivamente in: 
€. 2.640,00 per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità) 


d. oneri relativi alle  assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati  
preventivamente in: 
  €10.314,00 per il periodo ottobre 2016- settembre  2017 (prima annualità). 


Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da 
rimborsare potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con 
l’Amministrazione conseguenti anche a mutate esigenze. 
Per il periodo di attività 1° ottobre 2019- 30 giugno 2020, la spesa viene rideterminata in 
dodicesimi sulla base della spesa annuale. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per 
quanto attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 50% della spesa 
riconosciuta per il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà 
alla liquidazione totale del saldo. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al 
minimo di 6.336  annuali, (pari all’80% di 220 gg x 36 posti) si provvederà alla riduzione 
del rimborso spese in base alle presenze effettive degli ospiti, limitatamente agli oneri relativi 
al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione. 


 
ART. 3 


VERIFICHE E CONTROLLI  
La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi 
Sociali Circoscrizionali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla 
presenza dei responsabili del progetto; sono inoltre possibili visite effettuate anche senza 
preavviso. 
L'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalla Cooperativa, l'uso di 
attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili della stessa e i 
Responsabili dei Servizi Sociali. 
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Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale della Cooperativa 
per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in 
merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili 
con l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone 
comunicazione all'Associazione e viceversa. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà 
essere data con almeno 60 giorni di preavviso. 


ART. 4 
MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 


Il Servizio Minori –   Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della 
Città, a seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si 
impegna all’invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso la 
segreteria della Cooperativa. 
A sua volta la Cooperativa si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori presenti frequentanti i propri Centri  
Diurni Aggregativi, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti 
con progetto potenziato. 
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e l'Organizzazione, 
nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di 
monitoraggio  a cui partecipano di regola rappresentanti delle stesse.  
Con cadenza semestrale si verificherà congiuntamente l’effettivo utilizzo dei posti oggetto 
della presente convenzione, con particolare riguardo ai posti dedicati al progetti a media 
intensità, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei Centri Aggregativi. 
A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva  di rimodulare l’impianto della 
presente convenzione. 


ART. 5 
STRUTTURE GESTITE DALL’ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Cooperativa  EDUCARE 
s.c.s. mette a disposizione 36 posti distribuiti nelle strutture sotto indicate con una media di 12 
posti:   


• Centro Aggregativo per Minori “Yawp” ubicato in via  Vibò,28 – Torino 


• Centro Aggregativo per Minori “Artigianelli” ubicat o in via Manzoni, 15 –Torino 


• Centro Aggregativo per Minori "L'Isola Che Non C'è (Ancora)", ubicato in via Vado, 


9 - 10126 Torino  
Poiché i CAM Yawp e Artigianelli dispongono di un’organizzazione gestionale valutata 
idonea ad accogliere minori con progetti a media intensità educativa/assistenziale, 
ciascuno di essi può accogliere fino a un massimo di 4 minori con progetto 
personalizzato. 
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ART. 6 
RISPETTO NORMATIVA 


L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti 
dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della 
presente convenzione, con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012, 
oltre a quanto previsto dagli atti adottati dalla Città. 


 


ART. 7 
PRIVACY 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino 
riveste la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati 
el’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
ciascuno degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti 
di raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, 
selezione, estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti 
elettronici, dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente 
Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla 
presente convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi 
da quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa 
vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per 
eventuali trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o 
che possa dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196. 


ART. 8 
MODIFICHE ORGANIZZATIVE 


La Cooperativa Sociale EDU-CARE garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di 
eventuali variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 
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ART. 9 
DURATA 


La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 1° ottobre 
2016 e, in relazione alla  scadenza degli accordi di accreditamento in essere in esito alla 
procedura specifica citata in premessa, fino al 30 giugno 2020. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, 
con Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa 
assunzione di provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della 
convenzione e i relativi impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di 
giorni sessanta, senza che la Cooperativa contraente possa pretendere risarcimento danni o 
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
La Cooperativa per giustificati motivi può recedere dalla stessa con preavviso di giorni 60 
senza che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso 
dichiara fin d'ora di rinunciare. 


ART. 10 
IMPOSTE 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
 


ART. 11     
CONTROVERSIE 


Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 


Torino, …………………… 


 
 


Il Dirigente                Il Rappresentante Legale.  
Servizio Minori                  Coop. EDU-CARE 
Patrizia Ingoglia                                           Antonio Di Donna 
               
 








                    All. n. 3 


D.G.C. mecc. n. …………..…………… 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE  POLIT ICHE   SOCIALI E 


RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZIO MINORI -  E  L'ASSOCIAZIONE 


CASA OZ- TORINO.  


Premessa 
I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, come 


previsto dalla D.G.R.  25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui 
bisogni afferiscono all’area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, 
accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri sorgono preferibilmente 
all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive,  ecc., oppure  sorgono all’interno di 
plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica. 


In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le 
attività del centro stesso. 


L’Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. mecc. 
2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di convenzionamento di 
durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a cui afferiscono i CAM 
cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo un rimborso spese, 
permettendo di ampliare la rete delle risorse.  


Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l’utilizzo dei posti 
messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore con un 
costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, maggiore flessibilità e 
diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le esigenze delle famiglie e dei 
minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti dell’infanzia e della normativa vigente, 
devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio contesto territoriale di vita, oltre che di poter 
costruire sinergie con altre progettualità territoriali presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova 
il Sam”). 


 La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori e 
genitori con bambini – accreditamento sociale”. Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per minori 
e nuclei d’origine (D.G.C.  1 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06204/019) e D.D. di indizione del 9 
dicembre 2015, cron. n. 814 (mecc. n. 2015 45153/019), che ha confermato il rapporto 
convenzionale a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 180) sia delle 
risorse finanziarie attribuite, rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la definizione della 
rinnovata rete di tale tipologia di servizio, congiuntamente alla verifica in ordine alla opportunità di 
modifiche in aumento o diminuzione. 
Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che: 







• L’Associazione CASAOZ, con sede legale  in Torino, C.so Moncalieri 262  -   C.F.97668930015, è 
stata costituita in data 4/11/2005 con scrittura privata registrata al n° 11242  in data  11/11/2005, 
è operante dal 3/05/2007 ;  


• L’Associazione  CASAOZ   ha tra le proprie finalità istituzionali  l'accoglienza, supporto e 
accompagnamento di famiglie con minori  con problematiche socio-sanitarie; 


• sono intercorsi accordi tra il Comune di Torino e la predetta Associazione al fine di definire 
modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza semiresidenziale di minori nel   Centro 
diurno Aggregativi dalla stessa gestito e  già accreditato; 


• Preso atto che l'Ente sopra nominato è regolarmente iscritto al Registro  al registro delle 
Associazioni della Città di Torino con deliberazione mecc. n. 2008 – 01472/01. 


• che non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio 
Assistenziale 


 
 Preso atto che l’Associazione CASAOZ onlus le gestisce tra le varie attività territoriali un Centro 
Diurno Aggregativo accreditato  denominato “Casa Oz “con sede operativa in via. Corso Moncalieri 
262 – 10133 Torino 
In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del 
DPCM 30 marzo 2001, in conformità dell’art. 9 dell’allegato della DGR 79/2006 e della 
Deliberazione Giunta Comunale del …….. (mecc……..           2016) occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo  
 
 


TRA 
la CITTA’ TORINO – Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  - Servizio 
Minori – con sede in Torino, nella persona del Dirigente Dott.ssa Patrizia  INGOGLIA domiciliata  
per la presente convenzione in Torino va C. I. Giulio, 22 


 
E 
 


L’Associazione CASAOZ onlus, con sede legale  in Torino, C.so Moncalieri 262 -   
C.F.97668930015,  nella persona del nella persona del Vice-Presidente e Legale Rappresentante, 
sig.  Marco CANTA, nato  a Torino   il 13.03.1966, e residente in  Grugliasco – (TO), via F.lli 
Cervi 105, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


ART. 1 
IMPEGNI DELLE PARTI 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Città di Torino - Direzione  
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  -Servizio Minori - e l'Associazione  sopra 
indicata per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 della presente convenzione per almeno 
11 mesi  l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno cinque ore al giorno  per un numero 







complessivo di  12 posti  per minori in situazione di difficoltà, indicati e seguiti dai Servizi Sociali 
territoriali. 
In specifico, per tutta la durata della convenzione, il  Centro Diurno Aggregativo  meglio 
specificato all’art.  5 metterà a disposizione almeno 9 posti  a tempo pieno e  ulteriori 3  posti 
trasformabili in 6 posti part-time,  ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo pieno. 
Complessivamente le presenze giornaliere in struttura possono essere  fino a 12. 
Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, viene 
identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Servizio Sociale 
territoriale. 
La Città, infatti,  sostiene i progetti e gli interventi attraverso l’implementazione delle reti territoriali 
e cittadine, promuove e cura l’integrazione con i progetti cittadini già avviati e favorisce 
l’inserimento di nuove realtà.  
La Città  si fa carico per il periodo di attività  1/10/2016-30/09/2017 di una parte  della spesa 
relativa agli interventi oggetto della presente convenzione per   Euro 44.000,00 per il Centro Diurno 
che metterà a disposizione 12 posti.  
Inoltre, sulla base dei monitoraggi e delle verifiche effettuate in corso di vigenza della Convenzione 
citata con scadenza 30 settembre 2016, a fronte della complessità dei bisogni espressi dai minori 
inseriti dai Servizi Sociali e della fattiva interlocuzione con la Regione Piemonte - Direzione 
Coesione Sociale - Settore Politiche per le Famiglie che con comunicazione del 19 ottobre 2015 
prot. n. 40181 “……..ritiene ammissibile che i CAM possano prevedere per alcuni minori progetti 


gestionali personalizzati, a condizione che, al fine di non alterare la natura preminente del CAM, 


l’accoglienza di tali minori non superi un terzo del totale dei posti autorizzati e che i bisogni dei 


minori non siano ascrivibili a quanto previsto per i Centri Educativi per Minori”, si riconosce per il 
Centro Aggregativo una presenza educativa ulteriore per ciascuno di essi su specifica progettualità 
del Centro, nella misura massima di n. 15 ore settimanali da dedicarsi a 4 minori che necessitano di 
interventi a media intensità educativa-assistenziale; per  questi progetti verrà riconosciuto un 
rimborso annuale aggiuntivo pari a Euro 13.272,60, corrispondente al rimborso di euro 20,11 per 
ciascuna ora di attività svolta a sostegno dei progetti personalizzati  che presentano il progetto 
gestionale idoneo alla realizzazione di interventi a media intensità educativa-assistenziale. 
Pertanto, la somma complessiva riconosciuta ammonta a Euro 57.272,60 annuali. 
L’Associazione contraente si impegna,  ad accogliere i minori inviati dal Servizio Minori su 
proposta dei Servizi Sociali territoriali con interventi di socializzazione, supporto scolastico e 
animazione del tempo libero,  secondo i progetti educativi individualizzati concordati con i Servizi 
Sociali  invianti  che dovranno garantire contatti periodici finalizzati alla verifica degli obiettivi dei 
progetti dei minori inseriti, anche in riferimento all'aggiornamento alle Autorità Giudiziarie, ove 
richiesto. 
Nell’ambito delle attività del CAM, come meglio specificate nei progetti, l’Organizzazione si 
impegna a mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non affidatario  e 
minore nell’esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato. 
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, l'Associazione, attraverso le 
Organizzazioni associate aderenti al progetto, garantisce la disponibilità di un educatore 
professionale / animatore socio-educativo oltre a un coordinatore, così come previsto dalla D.G.R. 







25-5079/2012, per i posti messi a disposizione da ciascun Centro Aggregativo, di volontari aderenti 
e di volontari di servizio civile, selezionati e preparati per le attività cui sono destinati.  


Ai sensi di quanto disposto  dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 2011/93/UE  
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, le 
Organizzazioni devono dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio 
non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 
n. 313. 
Inoltre, per la  realizzazione degli interventi a media intensità educativa-assistenziale, 
l’Associazione dovrà garantire le ulteriori prestazioni con l’impiego di educatori in possesso dei 
requisiti di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 32 e alla DGR n. 30 – 3773 dell’11 
settembre 2006, come confermato dalla D.G.R. 94- 13034 del 30.12.2009.  
Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dalle Organizzazioni associate. Il rapporto con 
il personale dipendente è regolato dai C.C.N.N.L.L. di categoria  firmati dalle OO.SS. 
maggiormente rappresentative, con il rispetto degli standard normativi, salariali  ed assicurativi del 
settore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 
L’associazione aderente al progetto di cui alla presente Convenzione si impegna a stipulare apposita 
polizza assicurativa per le attività e gli  interventi descritti nel progetto  a favore dei propri aderenti 
e volontari, nonché per gli utenti. 
Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, e le 
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi. 
L’Associazione si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / conformità 
degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative certificazioni. 


 
ART. 2 


RAPPORTI FINANZIARI 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’ente contraente provvede al 
rimborso delle spese sostenute per tutti gli otto centri diurni di cui all’art. 5 che  vengono 
identificate come segue: 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  


€   49.324,00 per il periodo ottobre 2016-settembre 2017 (prima annualità) di cui € 36.051,40     
per il funzionamento dei CAM ed €.13.272,60   per le ore dedicate agli interventi a media 
intensità  educativo-assistenziale  per i 4  progetti personalizzati; 
b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 


attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati 
preventivamente in: 
€ 4.228,60 per il periodo ottobre 2016 -settembre 2017 (prima annualità)  


c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività  e 
organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, rimborso spese ai volontari  
compresa la loro formazione indicati preventivamente in:  







€.  2.500,00  per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità) 
d. oneri relativi alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati  


 preventivamente in: 
   €. 1.220,00 per il periodo ottobre 2016- settembre  2017 (prima annualità). 


Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da rimborsare 
potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con l’Amministrazione 
conseguenti anche a mutate esigenze. 
Per il periodo di attività 1° ottobre 2019- 30 giugno 2020, la spesa viene rideterminata in dodicesimi 
sulla base della spesa annuale. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per quanto 
attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 50% della spesa riconosciuta per 
il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà alla liquidazione totale 
del saldo. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al minimo 
di 2112  annuali, (pari all’80% di 220 gg x 12posti), si provvederà alla riduzione del rimborso 
spese in base alle presenze effettive dei minori, limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli 
ospiti e alla vita di relazione. 


ART. 3 
VERIFICHE E CONTROLLI  


La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi 
Sociali Circoscrizionali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza 
dei responsabili del progetto; l'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalle 
Organizzazioni aderenti al progetto, l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono 
concordate tra i responsabili delle Organizzazioni e i Responsabili dei Servizi Sociali. Sono inoltre 
possibili visite effettuate anche senza preavviso. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale dell’Associazione per 
iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 
l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
all'Associazione e viceversa. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 
data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 
ART. 4 


MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 
Il Servizio Minori –   Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città, a 
seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si impegna 
all’invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso la segreteria 
dell’Associazione. 







A sua volta l’Associazione si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori presenti frequentanti il proprio Centro  
Diurno Aggregativo, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti con 
progetto personalizzato. 
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e l'Associazione, nonché 
verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio  a cui 
partecipano di regola rappresentanti delle stesse.  
Con cadenza semestrale, si verificherà congiuntamente l’effettivo utilizzo dei posti oggetto della 
presente convenzione, con particolare riguardo ai posti dedicati agli interventi personalizzati, al fine 
di ottimizzare l’utilizzo dei Centri Aggregativi. 
A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva  di rimodulare l’impianto della presente 
convenzione. 


ART. 5 
STRUTTURA RAPPRESENTATE DALL’ASSOCIAZIONE  


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione mette a 
disposizione n. 12 posti presso la struttura denominata  Centro Aggregativo “CASAOZ” 


 
ART. 6 


RISPETTO NORMATIVA 
L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 
e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione, 
con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012, oltre a quanto previsto dagli 
atti adottati dalla Città in materia di accreditamento e iscrizione all’Albo dei Fornitori e da eventuali 
successivi provvedimenti modificativi in materia. 


                           ART. 7 
PRIVACY 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino riveste 
la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati e 
l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ciascuno 
degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di 
raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, 
estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei 
dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente 
convenzione. 







È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da 
quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per eventuali 
trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che possa dar 
luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 


 
ART. 8 


MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di eventuali variazioni 
concernenti l'organizzazione del servizio. 


ART. 9 
DURATA 


La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 1° ottobre 2016 
e, in relazione alla  scadenza degli accordi di accreditamento in essere in esito alla procedura 
specifica citata in premessa, fino al 30 giugno 2020. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della convenzione e i relativi 
impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di giorni sessanta, senza che 
l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali 
esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
L’associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 senza 
che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin 
d'ora di rinunciare. 


ART. 10 
IMPOSTE 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
 


ART. 11     
CONTROVERSIE 


Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, …………………… 


 
 


Il Dirigente                Il Rappresentante Legale 
Servizio Minori                  Associazione CASAOZ  







Patrizia Ingoglia                                            Marco Canta  
             
 








                 All. n. 1 


D.G.C. mecc. n. …………..…………… 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE  POLIT ICHE   SOCIALI E 


RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZIO MINORI -  E  L'ASSOCIAZIONE 


GIOVANILE  SALESIANA PER IL TERRITORIO - TORINO.  


Premessa 
I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, come 


previsto dalla D.G.R.  25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui 
bisogni afferiscono all’area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, 
accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri sorgono preferibilmente 
all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive,  ecc., oppure  sorgono all’interno di 
plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica. 


In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le 
attività del centro stesso. 


L’Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. mecc. 
2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di convenzionamento di 
durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a cui afferiscono i CAM 
cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo un rimborso spese, 
permettendo di ampliare la rete delle risorse.  


Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l’utilizzo dei posti 
messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore con un 
costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, maggiore flessibilità e 
diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le esigenze delle famiglie e dei 
minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti dell’infanzia e della normativa vigente, 
devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio contesto territoriale di vita, oltre che di poter 
costruire sinergie con altre progettualità territoriali presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova 
il Sam”). 


 La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori e 
genitori con bambini – accreditamento sociale”. Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per minori 
e nuclei d’origine (D.G.C.  1 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06204/019) e D.D. di indizione del 9 
dicembre 2015, cron. n. 814 (mecc. n. 2015 45153/019), che ha confermato il rapporto 
convenzionale a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 180) sia delle 
risorse finanziarie attribuite, rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la definizione della 
rinnovata rete di tale tipologia di servizio, congiuntamente alla verifica in ordine alla opportunità di 
modifiche in aumento o diminuzione. 
Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che: 


• l'Associazione Giovanile Salesiana per il territorio è stata costituita in data 19 gennaio 1999 con 
scrittura privata registrata al n° 477_3A in data 28 gennaio ed è operante dal 1999; 







l’Associazione Giovanile  Salesiana per il territorio, ai fini delle attività oggetto della presente 
convenzione, risulta costituita, con  atto notarile   del 19 /01/1999  repertorio n.  05695,  tra le  
organizzazioni indicate all’art. 5 della presente convenzione 


• l'Associazione Giovanile Salesiana per il territorio ha tra le proprie finalità istituzionali l'ascolto 
e l'accoglienza di minori in particolare situazione di disagio 


• sono intercorsi accordi tra la Città di Torino e la predetta Associazione al fine di rinnovare le  
modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza semiresidenziale di minori in strutture 
denominate “Centri diurni Aggregativi” accreditati e iscritti all’Albo Fornitori (D.D. del 17 
giugno 2016, mecc. n. 03033/019, cron. n. 156, esecutiva dal 21 giugno 2016) 


• l'Associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro nazionale delle Associazioni 
di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in 
attuazione della Legge 383/2000,  al registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 2562  
(Deliberazione mecc. 2012-06759/01) 


• che non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio 
Assistenziale 


In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi della L. 383/00, art 30, dell’art. 1, comma 2, 
lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici) approvato con D.C.C. del 14/09/2015 mecc. 2014-06210/049 e della 
Deliberazione Giunta Comunale del …….. (mecc……..           2016) occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo .  
 


TRA 
la CITTA’ TORINO – Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  - Servizio 
Minori – con sede in Torino, nella persona del Dirigente Dott.ssa Patrizia  INGOGLIA domiciliata  
per la presente convenzione in Torino va C. I. Giulio, 22 


 
E 


l'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO – A.G.S.  per il Territorio, 
con sede in Torino via Maria Ausiliatrice 9,  C.F.  97585800010 nella persona del Presidente e 
Legale Rappresentante, sig. Stefano MONDIN, nato a Biella (BI) il 8.12.1974, e residente in 
Torino, via Maria Ausiliatrice, 32, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie, quale 
Associazione  costituita con atto notarile del 19/11/2009 repertorio n. 05695, a cui aderiscono le 
Organizzazioni indicate all’art. 5 della presente convenzione 


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


ART. 1 
IMPEGNI DELLE PARTI 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Città di Torino - Direzione  
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  -Servizio Minori - e l'Associazione  sopra 
indicata per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 della presente convenzione per almeno 
11 mesi  l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno cinque ore al giorno  per un numero 
complessivo di  104 posti (il n. dei  posti messi a disposizione in ciascuna struttura variano in 







relazione ai posti autorizzati e alla disponibilità del Centro Diurno Aggregativo) per minori in 
situazione di difficoltà, indicati e seguiti dai Servizi Sociali territoriali. 
In specifico, per tutta la durata della convenzione, ciascun Centro Diurno Aggregativo indicato 
all’art. 5 metterà a disposizione almeno 9 posti  a tempo pieno e  ulteriori 3  posti trasformabili in 6 
posti part-time,  ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo pieno. 
Complessivamente le presenze giornaliere in struttura possono essere  fino a 12. 
Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, viene 
identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Servizio Sociale 
territoriale. 
La Città, infatti,  sostiene i progetti e gli interventi attraverso l’implementazione delle reti territoriali 
e cittadine, promuove e cura l’integrazione con i progetti cittadini già avviati e favorisce 
l’inserimento di nuove realtà.  
La Città si fa carico della spesa relativa agli interventi oggetto della presente convenzione fino ad 
un massimo annuale di Euro 44.000,00 per ciascun Centro Diurno che metterà a disposizione 12 
posti, e un massimale di  euro 73.340,00 per il centro diurno che metterà a disposizione 20 posti. 
(L’organizzazione  che gestisce il Centro Diurno  si impegna a mettere a disposizione ulteriori 2 
posti,  senza ulteriori oneri per la Città).  
Qualora i posti vengano distribuiti diversamente all’interno degli 8 Centri, la spesa complessiva a 
carico della Città resta determinata in massimo Euro 381.340,00 annuali. 
Inoltre, sulla base dei monitoraggi e delle verifiche effettuate in corso di vigenza della Convenzione 
citata con scadenza 30 settembre 2016, a fronte della complessità dei bisogni espressi dai minori 
inseriti dai Servizi Sociali e della fattiva interlocuzione con la Regione Piemonte- Direzione 
Coesione Sociale -  Settore Politiche per le Famiglie che con comunicazione del 19 ottobre 2015 
prot. n. 40181 “……..ritiene ammissibile che i CAM possano prevedere per alcuni minori progetti 


gestionali personalizzati, a condizione che, al fine di non alterare la natura preminente del CAM, 


l’accoglienza di tali minori non superi un terzo del totale dei posti autorizzati e che i bisogni dei 


minori non siano ascrivibili a quanto previsto per i Centri Educativi per Minori”, si riconosce per 
n. 4 Centri Aggregativi una presenza educativa ulteriore per ciascuno di essi su specifica 
progettualità del Centro, nella misura massima di n. 15 ore settimanali da dedicarsi a 4 minori che 
necessitano di interventi a media intensità educativa-assistenziale; per ciascuno di questi quattro  
Centri  verrà riconosciuto un rimborso annuale aggiuntivo pari a Euro 13.272,60, corrispondente al 
rimborso di euro 20,11 per ciascuna ora di attività svolta a sostegno dei progetti personalizzati  e 
complessivamente pari ad Euro 53.090,40  per i 4 Centri che presentano il progetto gestionale 
idoneo allo realizzazione di interventi a media intensità educativa-assistenziale. 
Pertanto, la somma complessiva riconosciuta ammonta a Euro 434.420,40 annuali. 
L’Associazione contraente si impegna, per il tramite dei CAM alla stessa afferenti, ad accogliere i 
minori inviati dal Servizio Minori su proposta dei Servizi Sociali territoriali con interventi di 
socializzazione, supporto scolastico e animazione del tempo libero,  secondo i progetti educativi 
individualizzati concordati con i Servizi Sociali  invianti  che dovranno garantire contatti periodici 
finalizzati alla verifica degli obiettivi dei progetti dei minori inseriti, anche in riferimento 
all'aggiornamento alle Autorità Giudiziarie, ove richiesto. 







Nell’ambito delle attività dei CAM, come meglio specificate nei progetti, l’Organizzazione si 
impegna a mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non affidatario  e 
minore nell’esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato. 


Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, l'Associazione, attraverso le 
Organizzazioni associate aderenti al progetto, garantisce la disponibilità di un educatore 
professionale / animatore socio-educativo oltre a un coordinatore, così come previsto dalla D.G.R. 
25-5079/2012, per i posti messi a disposizione da ciascun Centro Aggregativo, di volontari aderenti 
e di volontari di servizio civile, selezionati e preparati per le attività cui sono destinati.  


Ai sensi di quanto disposto  dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE  relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile, le Organizzazioni devono dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento 
del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 
novembre 2002 n. 313. 
Inoltre, per i 4 CAM nei quali vengono realizzati gli interventi a media intensità educativa-
assistenziale, le Organizzazioni dovranno garantire le ulteriori prestazioni con l’impiego di 
educatori in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 32 e alla 
DGR n. 30 – 3773 dell’11 settembre 2006, come confermato dalla D.G.R. 94- 13034 del 
30.12.2009.  
Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dalle Organizzazioni associate. Il rapporto con 
il personale dipendente è regolato dai C.C.N.N.L.L. di categoria  firmati dalle OO.SS. 
maggiormente rappresentative, con il rispetto degli standard normativi, salariali  ed assicurativi del 
settore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 
Tutte le Organizzazioni aderenti al progetto di cui alla presente Convenzione si impegnano a 
stipulare apposita polizza assicurativa per le attività e gli  interventi descritti nel progetto  a favore 
dei propri aderenti e volontari, nonché per gli utenti. 
Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, e le 
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi. 
L’Organizzazione si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / 
conformità degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative 
certificazioni. 


ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’ente contraente provvede al 
rimborso delle spese sostenute per tutti gli otto centri diurni di cui all’art. 5 che  vengono 
identificate come segue: 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  


€ 356.740,40 per il periodo ottobre 2016-settembre 2017 (prima annualità) di cui € 303.650,00 
per il funzionamento dei CAM ed €. 53.090,40 per le ore dedicate agli interventi a media 







intensità  educativo-assistenziale nei  4 centri  con progetti personalizzati pari a euro13.272,60 
per ciascun centro potenziato. 
b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 


attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati 
preventivamente in: 
€  66.440,00  per il periodo ottobre 2016 - settembre 2017 (prima annualità)  


c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività  e 
organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, rimborso spese ai volontari  
compresa la loro formazione indicati preventivamente in:  
€.  10.540,00 per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità) 


d. oneri relativi alle  Assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati  
 preventivamente in   €. 700,00 per il periodo ottobre 2016- settembre  2017 (prima 


annualità). 
Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da rimborsare 
potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con l’Amministrazione 
conseguenti anche a mutate esigenze. 
Per il periodo di attività 1° ottobre 2019- 30 giugno 2020, la spesa viene rideterminata in dodicesimi 
sulla base della spesa annuale. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per quanto 
attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 50% della spesa riconosciuta per 
il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà alla liquidazione totale 
del saldo. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al minimo 
di 18.304  annuali, (pari all’80% di 220 gg x 104 posti), si provvederà alla riduzione del rimborso 
spese in base alle presenze effettive dei minori, limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli 
ospiti e alla vita di relazione. 


ART. 3 
VERIFICHE E CONTROLLI  


La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi 
Sociali Circoscrizionali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza 
dei responsabili del progetto; l'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalle 
Organizzazioni aderenti al progetto, l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono 
concordate tra i responsabili delle Organizzazioni e i Responsabili dei Servizi Sociali. Sono inoltre 
possibili visite effettuate anche senza preavviso. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale dell’A.G.S. per il 
Territorio per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari 
provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 
l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
all'Associazione e viceversa. 







La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 
data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 
ART. 4 


MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 
Il Servizio Minori –   Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città, a 
seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si impegna 
all’invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso la segreteria 
dell’A.G.S. per il Territorio. 
A sua volta l’Associazione si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori presenti frequentanti i propri Centri  Diurni 
Aggregativi, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti con progetto 
personalizzato. 
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e l'A.G.S. per il Territorio, 
nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio  a 
cui partecipano di regola rappresentanti delle stesse.  
Con cadenza semestrale, si verificherà congiuntamente l’effettivo utilizzo dei posti oggetto della 
presente convenzione, con particolare riguardo ai posti dedicati agli interventi personalizzati, al fine 
di ottimizzare l’utilizzo dei Centri Aggregativi. 
A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva  di rimodulare l’impianto della presente 
convenzione. 


ART. 5 
STRUTTURE RAPPRESENTATE DALL’ASSOCIAZIONE AGS 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione A.G.S. per il 
Territorio mette a disposizione 104 posti distribuiti nelle strutture sotto indicate con una media di 12 
posti  cadauna ad eccezione della struttura  “E. Agnelli” sotto specificata che metterà a disposizione 
20 posti : 


• Istituto Internazionale Don Bosco  con sede legale in via Caboto 27  
Centro Aggregativo “Crocetta” (sede operativa via Piazzi 25 – TO); 


• Istituto Salesiano San Giovanni con sede legale in via Madama Cristina, 1 – TO 
Centro Aggregativo  “Oratorio San Luigi” sede operativa via Ormea 4 – TO con 
riconoscimento 4 posti con progetto individualizzato;   


• Oratorio Salesiano “S. Paolo” con sede legale e operativa in via Luserna di Rorà, 16 
Centro  Aggregativo  “S. Paolo” con riconoscimento 4 posti con progetto individualizzato;   
;   


• Oratorio Salesiano Michele Rua con sede legale e operativa in via Paisiello 37 – TO 
Centro Aggregativo “Michele Rua” con riconoscimento 4 posti con progetto individualizzato;   


• Istituto Edoardo Agnelli con sede legale in c.so Unione Sovietica, 312  e operativa in via Paolo 
Sarpi 123 –TO 
Centro Aggregativo  “E. Agnelli” con riconoscimento 4 posti con progetto individualizzato;   


• Soc. Coop. Soc. Mondoerre a.r.l.-O.N.L.U.S. con sede legale in via della Misericordia, 6a – TO 
Centro Aggregativo ”Mondo Erre” sede operativa in c.so Cincinnato 11; 


• Oratorio Salesiano San Francesco di Sales con sede legale in via M. Ausiliatrice 32–TO 







      Centro Aggregativo “Valdocco” sede operativa via Salerno 12 ; 


• Cooperativa Sociale “Un Sogno per Tutti” ONLUS con sede legale in via  Foligno 95 – TO 
Centro Aggregativo “Mago Merlino”  sede operativa via Thouar 2 ; 


 
ART. 6 


RISPETTO NORMATIVA 
L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 
e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione, 
con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012, oltre a quanto previsto dagli 
atti adottati dalla Città in materia di accreditamento e iscrizione all’Albo dei Fornitori e da eventuali 
successivi provvedimenti modificativi in materia. 


                           ART. 7 
PRIVACY 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino riveste 
la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati 
el’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ciascuno 
degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di 
raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, 
estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei 
dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente 
convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da 
quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per eventuali 
trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che possa dar 
luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 


ART. 8 
MODIFICHE ORGANIZZATIVE 


L'Associazione A.G.S. per il Territorio garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di 
eventuali variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 


ART. 9 
DURATA 







La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 1° ottobre 2016 
e, in relazione alla  scadenza degli accordi di accreditamento in essere in esito alla procedura 
specifica citata in premessa, fino al 30 giugno 2020. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della convenzione e i relativi 
impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di giorni sessanta, senza che 
l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali 
esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
L’associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 senza 
che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin 
d'ora di rinunciare. 


ART. 10 
IMPOSTE 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
ART. 11     


CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 


Torino, …………………… 


 
 


Il Dirigente                Il Rappresentante Legale.  
Servizio Minori                  A.G.S  per il Territorio 
Patrizia Ingoglia                                           Stefano MONDIN  
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                            All. n. 4 


D.G.C. mecc. n. …………..…………… 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE  POLIT ICHE   


SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZI O MINORI - E  


LA COOPERATIVA LIBERITUTTI S.C.S..  


Premessa 
I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, 


come previsto dalla D.G.R.  25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per 
minori i cui bisogni afferiscono all’area della prevenzione e si definiscono in termini di 
socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri 
sorgono preferibilmente all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive,  ecc., 
oppure  sorgono all’interno di plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa 
attività scolastica. 


In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le 
attività del centro stesso. 


L’Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. 
mecc. 2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di 
convenzionamento di durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a 
cui afferiscono i CAM cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo 
un rimborso spese, permettendo di ampliare la rete delle risorse.  


Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l’utilizzo dei 
posti messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore 
con un costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, 
maggiore flessibilità e diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le 
esigenze delle famiglie e dei minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti 
dell’infanzia e della normativa vigente, devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio 
contesto territoriale di vita, oltre che di poter costruire sinergie con altre progettualità 
territoriali presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova il Sam”). 


 La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori 
e genitori con bambini – accreditamento sociale”. Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per 
minori e nuclei d’origine (D.G.C.  1 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06204/019) e D.D. di 
indizione del 9 dicembre 2015, cron. n. 814 (mecc. n. 2015 45153/019), che ha confermato il 
rapporto convenzionale a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 
180) sia delle risorse finanziarie attribuite, rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la 
definizione della rinnovata rete di tale tipologia di servizio, congiuntamente alla verifica in 
ordine alla opportunità di modifiche in aumento o diminuzione. 
Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che: 
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• La cooperativa sociale  LIBERITUTTI con sede in Torino,VIA LULLI 8/7, 
Cod.Fiscale/P.IVA   IVA 07820120017 è titolare  del Centri Aggregativo per minori 
indicato all’art . 5 della convenzione sono intercorsi accordi tra la Città di Torino e la 
predetta Cooperativa Sociale al fine di regolamentare le  modalità di collaborazione in 
relazione all'accoglienza semiresidenziale di minori nella  struttura denominata “Centro 
diurno Aggregativo” accreditato e iscritto all’Albo Fornitori (D.D. del 17 giugno 2016, 
mecc. n. 03033/019, cron. n. 156, esecutiva dal 21 giugno 2016) 


• l'Organizzazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro nazionale delle 
Cooperative Sociali 


• che non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio 
Assistenziale 


In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 
del DPCM 30 marzo 2001, in conformità dell’art. 9 dell’allegato della DGR 79/2006 e della 
Deliberazione Giunta Comunale del …….. (mecc……..           2016) occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo .  
 


TRA 
la CITTA’ TORINO – Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  - 
Servizio Minori – con sede in Torino, nella persona del Dirigente Dott.ssa Patrizia  
INGOGLIA domiciliata  per la presente convenzione in Torino va C. I. Giulio, 22 


 
E 


• La cooperativa sociale LIBERITUTTI s.c.s., , con sede a   TORINO - VIA LULLI 8/7, 
Cod.Fiscale/P.IVA 07820120017, nella persona del rappresentante    legale sig.   Andrea 
PORCELLANA, nato il 9/06/72  a  Torino, e residente a Caluso (To)  via Pasubio, 14-  in 
qualità di ente gestore della struttura indicata all’art. 5 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
ART. 1 


IMPEGNI DELLE PARTI 
La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Città di Torino - Direzione  
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  -Servizio Minori - e la Cooperativa 
Sociale sopra indicata per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 della presente 
convenzione per almeno 11 mesi  l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno cinque 
ore al giorno  per un numero complessivo di  12 posti  per minori in situazione di difficoltà, 
indicati e seguiti dai Servizi Sociali territoriali. 
In specifico, per tutta la durata della convenzione, il Centro Diurno Aggregativo indicato 
all’art. 5 metterà a disposizione almeno 9 posti  a tempo pieno e  ulteriori 3  posti 
trasformabili in 6 posti part-time,  ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo 
pieno. 
Complessivamente le presenze giornaliere in struttura possono essere  fino a 12. 
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Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, 
viene identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Servizio 
Sociale territoriale. 
La Città, infatti,  sostiene i progetti e gli interventi attraverso l’implementazione delle reti 
territoriali e cittadine, promuove e cura l’integrazione con i progetti cittadini già avviati e 
favorisce l’inserimento di nuove realtà.  
La Città si fa carico della spesa relativa agli interventi oggetto della presente convenzione fino 
ad un massimo annuale di Euro 44.000,00 per la  messa  a disposizione 12 posti.  
L’Organizzazione contraente si impegna, per il tramite dei CAM alla stessa afferenti, ad 
accogliere i minori inviati dal Servizio Minori su proposta dei Servizi Sociali territoriali con 
interventi di socializzazione, supporto scolastico e animazione del tempo libero,  secondo i 
progetti educativi individualizzati concordati con i Servizi Sociali  invianti  che dovranno 
garantire contatti periodici finalizzati alla verifica degli obiettivi dei progetti dei minori 
inseriti, anche in riferimento all'aggiornamento alle Autorità Giudiziarie, ove richiesto. 
Nell’ambito delle attività del CAM, come meglio specificate nei progetti, l’Organizzazione si 
impegna a mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non 
affidatario  e minore nell’esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato. 


Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, l' Organizzazione  
garantisce la disponibilità di un educatore professionale / animatore socio-educativo oltre a un 
coordinatore, così come previsto dalla D.G.R. 25-5079/2012, per i posti messi a disposizione 
dal Centro Aggregativo, di volontari aderenti e di volontari di servizio civile, selezionati e 
preparati per le attività cui sono destinati.  


Ai sensi di quanto disposto  dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE  relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, le Organizzazioni devono  dichiarare che il personale che sarà 
impiegato nello svolgimento del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati 
indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313; 
Il personale operante è regolarmente assicurato dalle Organizzazioni associate. Il rapporto con 
il personale dipendente è regolato dai C.C.N.N.L.L. di categoria  firmati dalle OO.SS. 
maggiormente rappresentative, con il rispetto degli standard normativi, salariali  ed 
assicurativi del settore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 
L’Organizzazione aderente al progetto di cui alla presente Convenzione si impegna a stipulare 
apposita polizza assicurativa per le attività e gli  interventi descritti nel progetto  a favore dei 
propri aderenti e volontari, nonché per gli utenti. 
Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, 
e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 
verso terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il 
Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero 
verificarsi. 
L’Organizzazione si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / 
conformità degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative 
certificazioni. 
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ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’ente contraente 
provvede al rimborso delle spese sostenute per tutti i tre centri diurni di cui all’art. 5 che  
vengono identificate come segue: 
 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  
€ 35.000,00 per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità)   


b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 
attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati 
preventivamente in: 


€ 7.000,00  per il periodo ottobre 2016 settembre 2017 (prima annualità)  


c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività  e 
organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, oneri per rimborso 
spese ai volontari delle spese effettivamente sostenute e per la formazione indicati 
preventivamente in: 
€ 1.450,00 per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità) 


d. oneri relativi alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati  
preventivamente in:   
 €  550,00  per il periodo ottobre 2016- settembre 2017 (prima annualità). 


Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da 
rimborsare potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con 
l’Amministrazione conseguenti anche a mutate esigenze. 
Per il periodo di attività 1° ottobre 2019- 30 giugno 2020, la spesa viene rideterminata in 
dodicesimi sulla base della spesa annuale. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per 
quanto attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa da liquidarsi in 2 pari al 50% della 
spesa riconosciuta per il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si 
provvederà alla liquidazione totale del saldo. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al 
minimo di 2112  annuali, (pari all’80% di 220 gg x 12 posti) si provvederà alla riduzione del 
rimborso spese in base alle presenze effettive degli ospiti, limitatamente agli oneri relativi al 
sostegno degli ospiti e alla vita di relazione. 
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ART. 3 


VERIFICHE E CONTROLLI  
La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi 
Sociali Circoscrizionali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla 
presenza dei responsabili del progetto; sono inoltre possibili visite effettuate anche senza 
preavviso. 
L'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalle Organizzazioni aderenti 
al progetto, l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i 
responsabili delle Organizzazioni e i Responsabili dei Servizi Sociali. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale 
dell’Organizzazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i 
necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili 
con l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone 
comunicazione all'Associazione e viceversa. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà 
essere data con almeno 60 giorni di preavviso. 


ART. 4 
MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 


Il Servizio Minori –   Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della 
Città, a seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si 
impegna all’invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso la 
segreteria della Cooperativa. 
A sua volta la Cooperativa si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori  presenti frequentanti i propri Centri  
Diurni Aggregativi, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti 
con progetto potenziato. 
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e l'Organizzazione, 
nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di 
monitoraggio  a cui partecipano di regola rappresentanti delle stesse.  
Con cadenza semestrale si verificherà congiuntamente l’effettivo utilizzo dei posti oggetto 
della presente convenzione, con particolare riguardo ai posti dedicati al progetti a media 
intensità, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei Centri Aggregativi. 
A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva  di rimodulare l’impianto della 
presente convenzione. 


ART. 5 
STRUTTURE GESTITE DALL’ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Cooperativa  
LIBERITUTTI s.c.s. mette a disposizione 12 posti nella seguente struttura: 


• Centro Aggregativo per Minori “LA CHIESETTA” ubicat o in via Perosi, 11                           
– Torino. 
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ART. 6 


RISPETTO NORMATIVA 
L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti 
dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della 
presente convenzione, con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012, 
oltre a quanto previsto dagli atti adottati dalla Città. 


 


ART. 7 
PRIVACY 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino 
riveste la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati 
e l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
ciascuno degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti 
di raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, 
selezione, estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti 
elettronici, dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente 
Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla 
presente convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi 
da quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa 
vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per 
eventuali trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o 
che possa dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196. 


ART. 8 
MODIFICHE ORGANIZZATIVE 


La Cooperativa Sociale LIBERITUTTI garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di 
eventuali variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 


 
 
 


ART. 9 
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DURATA 
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 1° ottobre 
2016 e, in relazione alla  scadenza degli accordi di accreditamento in essere in esito alla 
procedura specifica citata in premessa, fino al 30 giugno 2020. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, 
con Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa 
assunzione di provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della 
convenzione e i relativi impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di 
giorni sessanta, senza che l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o 
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
L’associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 
senza che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso 
dichiara fin d'ora di rinunciare. 


ART. 10 
IMPOSTE 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
 


ART. 11     
CONTROVERSIE 


Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 


Torino, …………………… 


 
 


Il Dirigente                Il Rappresentante Legale.  
Servizio Minori                  Coop.va LIBERITUTTI  
Patrizia Ingoglia                                           Andrea Porcellana 
               
 













                 All. n. 6 


D.G.C. mecc. n. …………..…………… 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE  POLIT ICHE   SOCIALI E 


RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZIO MINORI -  E  L'ASSOCIAZIONE 


IL CAMPANILE - TORINO.  


Premessa 
I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, come 


previsto dalla D.G.R.  25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui 
bisogni afferiscono all’area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, 
accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri sorgono preferibilmente 
all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive,  ecc., oppure  sorgono all’interno di 
plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica. 


In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le 
attività del centro stesso. 


L’Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. mecc. 
2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di convenzionamento di 
durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a cui afferiscono i CAM 
cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo un rimborso spese, 
permettendo di ampliare la rete delle risorse.  


Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l’utilizzo dei posti 
messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore con un 
costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, maggiore flessibilità e 
diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le esigenze delle famiglie e dei 
minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti dell’infanzia e della normativa vigente, 
devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio contesto territoriale di vita, oltre che di poter 
costruire sinergie con altre progettualità territoriali presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova 
il Sam”). 


 La Città, approssimandosi la scadenza della conferma degli accordi contrattuali di 
accreditamento (30 giugno 2016), ha attivato una nuova procedura per l’accreditamento e 
l’iscrizione all’Albo Fornitori sezione “D”, sottosezione “D1”, “Strutture e servizi per minori e 
genitori con bambini – accreditamento sociale”. Servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per minori 
e nuclei d’origine (D.G.C.  1 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06204/019) e D.D. di indizione del 9 
dicembre 2015, cron. n. 814 (mecc. n. 2015 45153/019), che ha confermato il rapporto 
convenzionale a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti a disposizione (n. 180) sia delle 
risorse finanziarie attribuite, rimandando, sulla base degli esiti istruttori, la definizione della 
rinnovata rete di tale tipologia di servizio, congiuntamente alla verifica in ordine alla opportunità di 
modifiche in aumento o diminuzione. 
Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che: 







• L’Associazione il “Campanile” Onlus, con sede legale in Torino, via Cecchi,17 -  CF 


97574250011, è stata costituita in data 14/03/1997 con scrittura privata registrata  in data 
14/03/1997, è operante dal 1/04/1997 ;  


• Preso atto che l'Associazione sopra  nominata  è regolarmente iscritta  al registro delle 
Associazioni della Città di Torino  al n. 2331 (deliberazione n. mecc. 2011-03689/19) 
 


• sono intercorsi accordi tra la Città di Torino e la predetta Associazione al fine di rinnovare le  
modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza semiresidenziale di minori in strutture 
denominate “Centri diurni Aggregativi” accreditati e iscritti all’Albo Fornitori (D.D. del 17 
giugno 2016, mecc. n. 03033/019, cron. n. 156, esecutiva dal 21 giugno 2016) 


• che non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio 
Assistenziale 


 
 Preso atto che l’Associazione il Campanile gestisce tra le varie attività territoriali un Centro Diurno 
Aggregativo accreditato denominato “Cecchi Point Hub MU “con sede operativa in via Cecchi n. 
17. 
In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del 
DPCM 30 marzo 2001, in conformità dell’art. 9 dell’allegato della DGR 79/2006 e della 
Deliberazione Giunta Comunale del …….. (mecc……..           2016) occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo  
 


TRA 
la CITTA’ TORINO – Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  - Servizio 
Minori – con sede in Torino, nella persona del Dirigente Dott.ssa Patrizia  INGOGLIA domiciliata  
per la presente convenzione in Torino va C. I. Giulio, 22 


 
E 


l'ASSOCIAZIONE “IL CAMPANILE”. Con sede legale in Torino, via Cecchi,17 C.F 
97574250011, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, sig. Davide PAGLIA, nato 
Palermo il 19/04/1967 e residente a Torino, C.so Principe Oddone 82 come da atto costitutivo del 
14/03/97, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie,  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


ART. 1 
IMPEGNI DELLE PARTI 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Città di Torino - Direzione  
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  -Servizio Minori - e l'Associazione  sopra 
indicata per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 della presente convenzione per almeno 
11 mesi  l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno cinque ore al giorno  per un numero 
complessivo di  12 posti  per minori in situazione di difficoltà, indicati e seguiti dai Servizi Sociali 
territoriali. 







In specifico, per tutta la durata della convenzione, il  Centro Diurno Aggregativo  meglio 
specificato all’art.  5 metterà a disposizione almeno 9 posti  a tempo pieno e  ulteriori 3  posti 
trasformabili in 6 posti part-time,  ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo pieno. 
Complessivamente le presenze giornaliere in struttura possono essere  fino a 12. 
Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, viene 
identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Servizio Sociale 
territoriale. 
La Città, infatti,  sostiene i progetti e gli interventi attraverso l’implementazione delle reti territoriali 
e cittadine, promuove e cura l’integrazione con i progetti cittadini già avviati e favorisce 
l’inserimento di nuove realtà.  
La Città  si fa carico per il periodo di attività  1/10/2016-30/09/2017 di una parte  della spesa 
relativa agli interventi oggetto della presente convenzione per   Euro 15.000,00 per il Centro Diurno 
“Cecchi Point Hub MU”che metterà a disposizione 12 posti.  
Per tale Centro, per i periodi di attività successivi al primo, verrà valutata la possibilità di equiparare 
il rimborso spese a quanto già previsto per il funzionamento degli altri Centri Aggregativi, al netto 
di quanto sarà riconosciuto dalla Compagnia di San Paolo.   
L’Associazione contraente si impegna, per il tramite del CAM alla stessa e ad accogliere i minori 
inviati dal Servizio Minori su proposta dei Servizi Sociali territoriali con interventi di 
socializzazione, supporto scolastico e animazione del tempo libero,  secondo i progetti educativi 
individualizzati concordati con i Servizi Sociali  invianti  che dovranno garantire contatti periodici 
finalizzati alla verifica degli obiettivi dei progetti dei minori inseriti, anche in riferimento 
all'aggiornamento alle Autorità Giudiziarie, ove richiesto. 
Nell’ambito delle attività dei CAM, come meglio specificate nei progetti, l’Organizzazione si 
impegna a mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non affidatario  e 
minore nell’esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato. 


Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, l'Associazione,  garantisce la 
disponibilità di un educatore professionale / animatore socio-educativo oltre a un coordinatore, così 
come previsto dalla D.G.R. 25-5079/2012, per i posti messi a disposizione da ciascun Centro 
Aggregativo, di volontari aderenti e di volontari di servizio civile, selezionati e preparati per le 
attività cui sono destinati.  


Ai sensi di quanto disposto  dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE  relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile, le Organizzazioni devono dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento 
del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 
novembre 2002 n. 313. 
Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dalle Organizzazioni associate. Il rapporto con 
il personale dipendente è regolato dai C.C.N.N.L.L. di categoria  firmati dalle OO.SS. 
maggiormente rappresentative, con il rispetto degli standard normativi, salariali  ed assicurativi del 
settore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 
Tutte le Organizzazioni aderenti al progetto di cui alla presente Convenzione si impegnano a 
stipulare apposita polizza assicurativa per le attività e gli  interventi descritti nel progetto  a favore 
dei propri aderenti e volontari, nonché per gli utenti. 







Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, e le 
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi. 
L’Organizzazione si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / 
conformità degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative 
certificazioni. 


ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’ente contraente provvede al 
rimborso delle spese sostenute per tutti gli otto centri diurni di cui all’art. 5 che  vengono 
identificate come segue: 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  
€. 14.600 per il periodo ottobre 2016 -settembre 2017 (prima annualità) 


b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le 
attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati 
preventivamente in: 


€. 400,00  per il periodo ottobre 2016 - settembre 2017 (prima annualità)  


c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività  e 
organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, rimborso spese ai volontari  
compresa la loro formazione, rimborsati da altro Ente per il periodo ottobre 2016- settembre 
2017 (prima annualità) 


d. oneri relativi alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente, rimborsati da altro Ente 
per il periodo ottobre 2016- settembre  2017 (prima annualità). 


Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da rimborsare 
potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con l’Amministrazione 
conseguenti anche a mutate esigenze. 
Per il periodo di attività 1° ottobre 2019- 30 giugno 2020, la spesa viene rideterminata in dodicesimi 
sulla base della spesa annuale. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per quanto 
attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 50% della spesa riconosciuta per 
il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà alla liquidazione totale 
del saldo. 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al minimo 
di 2112  annuali, (pari all’80% di 220 gg x 12 posti), si provvederà alla riduzione del rimborso 
spese in base alle presenze effettive dei minori, limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli 
ospiti e alla vita di relazione. 







 
ART. 3 


VERIFICHE E CONTROLLI  
La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi 
Sociali Circoscrizionali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza 
dei responsabili del progetto; l'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalle 
Organizzazioni aderenti al progetto, l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono 
concordate tra i responsabili delle Organizzazioni e i Responsabili dei Servizi Sociali. Sono inoltre 
possibili visite effettuate anche senza preavviso. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale dell’Associazione per il 
Territorio per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari 
provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 
l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
all'Associazione e viceversa. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 
data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 
ART. 4 


MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 
Il Servizio Minori –   Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città, a 
seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si impegna 
all’invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso la segreteria 
dell’Associazione. 
A sua volta l’Associazione si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori presenti frequentanti il proprio Centro  
Diurno Aggregativo, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti con 
progetto personalizzato. 
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e l'Associazione, nonché 
verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio  a cui 
partecipano di regola rappresentanti delle stesse.  
Con cadenza semestrale, si verificherà congiuntamente l’effettivo utilizzo dei posti oggetto della 
presente convenzione,  al fine di ottimizzare l’utilizzo del Centro Aggregativo. 
A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva  di rimodulare l’impianto della presente 
convenzione. 


 
 
 
 
 
 
 
 







ART. 5 
STRUTTURE RAPPRESENTATE DALL’ASSOCIAZIONE  


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione  mette a 
disposizione 12 posti presso il CENTRO AGGREGATIVO   “Cecchi Point Hub MU” ubicato in via 
Cecchi n.  17  - Torino 


 
ART. 6 


RISPETTO NORMATIVA 
L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 
e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione, 
con particolare riferimento alla  DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012, oltre a quanto previsto dagli 
atti adottati dalla Città in materia di accreditamento e iscrizione all’Albo dei Fornitori e da eventuali 
successivi provvedimenti modificativi in materia. 


                           ART. 7 
PRIVACY 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino riveste 
la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati 
el’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ciascuno 
degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di 
raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, 
estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei 
dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente 
convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da 
quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per eventuali 
trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che possa dar 
luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 


 
ART. 8 


MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
L'Associazione “Il Campanile” garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di eventuali 
variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 


 







 
ART. 9 


DURATA 
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) a decorrere dal 1° ottobre 2016 
e, in relazione alla  scadenza degli accordi di accreditamento in essere in esito alla procedura 
specifica citata in premessa, fino al 30 giugno 2020. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della convenzione e i relativi 
impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di giorni sessanta, senza che 
l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali 
esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
L’associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 senza 
che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin 
d'ora di rinunciare. 


 
ART. 10 


IMPOSTE 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 


 
ART. 11     


CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 


Torino, …………………… 


 
 


Il Dirigente                Il Rappresentante Legale  
Servizio Minori                  Davide PAGLIA 
Patrizia Ingoglia                                            
 


 
 





