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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     329 

approvata il 7 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO «LAVORARE 
CON I GRUPPI NELLA CURA DEGLI ANZIANI: UN PERCORSO DI SUPPORTO ALLA 
CONDUZIONE» RIVOLTO AI CONDUTTORI DI GRUPPI DI CAREGIVER DI ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 1.852,45=. FPV.  
 
 La Direzione Politiche Sociali in condivisione con i Servizi Sociali delle Circoscrizioni, 
in ottemperanza anche alle indicazioni normative (L. 328/00 e L.R. 1/2004), fin da 2011 ha 
promosso formazioni, sperimentazioni e riflessioni sull’opportunità del lavoro con i gruppi nei 
servizi sociali, partendo da esperienze attivate nelle aree anziani. Negli anni si è anche 
promossa la realizzazione di uno spazio di comunicazione e riflessione per la costruzione di 
“buone prassi” sull'efficacia del lavoro per gruppi di caregivers di anziani non autosufficienti. 
 Alla luce della validità di tutte queste esperienze si è programmato, per l'anno 2016-2017, 
la realizzazione di “gruppi di sostegno” dedicati a quei caregivers propensi ad una formazione 
di taglio pragmatico-esperienziale che connetta il piano dei contenuti (gli approfondimenti 
tematici) al piano delle competenze e delle strategie di gestione dei compiti connessi al proprio 
ruolo. 
 Al fine di condividere la pianificazione e la riflessione metodologica circa l’attività di 
conduzione si prevedono anche incontri con l’équipe di coordinamento dell’attività e momenti 
di accompagnamento dell'esperienza. 
 I momenti di accompagnamento, strutturati in un percorso formativo di 16 ore (da 
gennaio a giugno 2017), avranno l'obiettivo di supportare i conduttori nella realizzazione della 
progettazione per la gestione del gruppo (individuazione di contenuti, strumenti e modalità). 
 Docente/conduttore del percorso è stata individuato all'interno della banca dati formatori 
S.F.E.P. la dott.ssa Anna Maria Melloni, in possesso di specifiche competenze nel campo, il cui 
curriculum è depositato agli atti. 
 I partecipanti al percorso formativo sono assistenti sociali, educatori, istruttori 
assistenziali e operatori socio-sanitari dei Servizi Sociali della Città di Torino. 
 Per il compenso dovuto ai conduttori da incaricare si fa riferimento alla Circolare del 
Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 
22/05/2009) “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei 
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Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da 
attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere alla docente è   
individuato in Euro 60,00= lordi, oltre a Euro 500,00 di spese forfettarie di trasferta. 
 La spesa che la Città dovrà sostenere per l’attività in questione è coperta dal FPV 
derivante da somme accertate e introitate al bilancio 2016. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alla 
dott.ssa Anna Maria Melloni, nata a Omegna (VB) il 7 giugno 1970, residente in Via Cavour n. 
3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. MLLNMR70H47G062Y, P. IVA 06181060960 Cod. 
cred. 176918 N, l’incarico per la conduzione del percorso formativo dal titolo “Lavorare con i 
gruppi nella cura degli anziani: un percorso di supporto alla conduzione”, rivolto agli assistenti 
sociali, educatori, istruttori assistenziali e operatori socio-sanitari dei Servizi Sociali della Città 
di Torino che svolgeranno il ruolo di conduttori gruppi di caregivers di anziani non 
autosufficienti, da effettuare da gennaio a giugno 2017, per la somma di Euro 1.460,00=, al 
lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 58,40= di contributi previdenziali al 4% e Euro 
334,05= di IVA al 22%, per la somma complessiva di Euro 1.852,45=, ed impegnare la relativa 
spesa.  
 Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la 
docente dott.ssa Anna Maria Melloni si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto 
d’opera intellettuale. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione aperta”. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2017 
avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa che, ai sensi dell’art. 163 comma 5, non è frazionabile in dodicesimi. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., alla dott.ssa Anna Maria Melloni, nata a Omegna (VB) il 7 giugno 1970, 
residente in Via Cavour n. 3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. 
MLLNMR70H47G062Y, P. IVA 06181060960 Cod. cred. 176918 N, l’incarico per la 
conduzione del percorso formativo dal titolo “Lavorare con i gruppi nella cura degli anziani: 
un percorso di supporto alla conduzione”, rivolto agli assistenti sociali, educatori, istruttori 
assistenziali e operatori socio-sanitari dei Servizi Sociali della Città di Torino che 
svolgeranno il ruolo di conduttori gruppi di caregivers di anziani non autosufficienti, da 
effettuare da gennaio a giugno 2017, per la somma di Euro 1.460,00=, al lordo delle ritenute 
di legge, oltre a Euro 58,40= di contributi previdenziali al 4% e Euro 334,05= di IVA al 
22%, per la somma complessiva di Euro 1.852,45=. Dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la docente dott.ssa Anna Maria Melloni 
si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale. Di dare atto, 
per quanto espresso in narrativa, che il compenso orario da corrispondere alla docente è 
individuato in Euro 60,00= lordi, oltre a Euro 500,00 di spese forfettarie di trasferta; 

2) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 1.852,45= come indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.852,45 2017 87300/106 

9000 

019 31/12/2017 12 03 1 03 
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Descrizione 

capitolo e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati – Prestazioni di Servizi / 
Servizio di aiuto domiciliare ed altri 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 

 
La suddetta somma è coperta dal FPV derivante da somme accertate e introitate al bilancio 
2016; 

3) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico; 

4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 7 dicembre 2016 IL DIRETTORE 

dott.ssa Monica LO CASCIO 
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    




































