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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     15 

approvata il 24 gennaio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE 
BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017.  IDONEITA` 
SANITARIA ALLIEVI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
4.900,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` 
METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.  
 

S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 
030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., 
ha inoltrato alla Città Metropolitana di Torino domanda per la reiterazione delle attività 
formative riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
(Bando pluriennale Mercato del Lavoro) - Anno Formativo 2015/2016, di cui al Decreto del 
Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 225-19852 del 10 luglio 2015. 
 La Città Metropolitana di Torino - Servizio Formazione Professionale, con 
provvedimento n. 151-27508 del 4 novembre 2016 ha approvato e finanziato per un importo 
complessivo di Euro 53.600,00= per l’anno formativo 2016/2017 il corso di  Operatore 
Socio-Sanitario biennale (500 + 500 ore). 
 I rapporti tra la Città Metropolitana di Torino e i Beneficiari finali dei finanziamenti sono 
regolati, sotto il profilo amministrativo, da Disposizioni di dettaglio per la gestione e il 
controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione della Direttiva Mercato del 
Lavoro 2015/2016 (D.G.R. 32-1685 del 6 luglio 2015), contenute nell’Allegato “A” della D.D. 
1013 del 14 dicembre 2015 approvata dalla Regione Piemonte con le quali sono definiti, tra 
l’altro, i flussi finanziari, come di seguito specificati: 
- primo anticipo fissato nella misura del 70% del valore delle attività avviate, risultanti dalla 

dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale registrazione sul sistema informativo; 
- ulteriore anticipo, pari al 20% del valore del corso avviato, a fronte della presentazione 

della “dichiarazione di avanzamento attività” che deve essere effettuata obbligatoriamente 
solo successivamente all’erogazione di almeno il 50% delle ore previste per le operazioni 
della pratica; 

- entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, deve essere predisposta e trasmessa 
telematicamente e presentata in forma cartacea ai competenti uffici della Città 
Metropolitana di Torino domanda di rimborso finale. 
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 Ai sensi della D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002, l’ammissione ai corsi di operatore 
socio-sanitario (1000 ore) è condizionata dal possesso del certificato di idoneità specifica alle 
mansioni rilasciato dal “Medico competente” dell'A.S.R. o della Agenzia Formativa. 
 Per l'accertamento dell'idoneità sanitaria degli allievi dei corsi di Operatore 
Socio-Sanitario finora attivati, ci si è avvalsi della collaborazione del medico competente 
indicato dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 
con la quale, peraltro, sono stipulate convenzioni per la gestione dei corsi, come previsto dalla 
normativa di settore. 
 Quest'anno, a causa di una riorganizzazione in atto del loro Servizio di Medicina del 
Lavoro, l'Azienda non può dare la sua disponibilità a questo servizio. 
 Con nota prot. n. 57187/2016 del 18 novembre 2016, si è quindi richiesto a n. 5 medici 
presenti nell'elenco dei medici competenti di Torino preventivo per visite accertamento 
idoneità sanitaria degli allievi e collaborazione ai fini valutazione dei rischi e sorveglianza 
sanitaria.  
 A seguito di comparazione dei preventivi pervenuti, è risultato più vantaggioso quello 
presentato dalla dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO.  
 La dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO dello “Studio Medico Associato 
Licciardello Tafuro” fatturerà come Studio Associato. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività in 
questione saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio 
formazione professionale, con provvedimento n. 151-27508 del 4 novembre 2016, stanziati nel 
Bilancio corrente, da introitare.  

Occorre pertanto provvedere ad affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i., allo “Studio Medico Associato Licciardello Tafuro” con sede in C.so 
Mediterraneo 69/7c - 10134 Torino P.I. 11046070014, Cod. cred. (                 ), nella persona 
della dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO, nata a Catania il 30 agosto 1974, residente in 
Corso Gabetti 31 – 10132 Torino, C.F. LCCCDG74M70C351J - quale “Medico competente”, 
l'incarico per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica e collaborazione ai fini 
valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per gli allievi del corso di Operatore 
Socio-Sanitario biennale (500+500 ore) Bando pluriennale MDL A.F. 2016/2017, e a 
impegnare, tenuto conto del numero di allievi da esaminare e degli eventuali ulteriori 
accertamenti che dovessero emergere sia ai fini di una corretta valutazione dell’idoneità 
sanitaria e sia nel corso della sorveglianza sanitaria, la spesa di Euro 4.900,00=, al lordo delle 
ritenute di legge, esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
 Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la 
dott.ssa Claudia Giuliana LICCIARDELLO 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. 
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 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.Lvo 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 ivi 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, 

 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, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., allo “Studio Medico 

Associato Licciardello Tafuro” con sede in C.so Mediterraneo 69/7c - 10134 Torino P.I. 
11046070014, Cod. cred. (                 ), nella persona della dott.ssa Claudia Giuliana 
LICCIARDELLO, nata a Catania il 30 agosto 1974, residente in Corso Gabetti 31 – 10132 
Torino, C.F. LCCCDG74M70C351J - quale “Medico competente”, l'incarico per il rilascio 
del giudizio di idoneità alla mansione specifica e collaborazione ai fini valutazione dei 
rischi e sorveglianza sanitaria per gli allievi del corso di Operatore Socio-Sanitario biennale 
(500+500 ore) Bando pluriennale MDL A.F. 2016/2017, per la somma di Euro 4.900,00=, 
al lordo delle ritenute di legge, esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i.; 

2) di impegnare la spesa per complessivi Euro 4.900,00=,  come indicato nella seguente 



2017 00233/019 4 
 
 

tabella: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

4.900,00 2017 86600/1 

 

019 31/12/2017 12 07 1 03 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali -Formazione degli Operatori 

Sociali - Prestazioni di Servizi / Attività Didattiche 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica 

 

La spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. tramite la Città Metropolitana di 
Torino – Servizio formazione professionale, da accertare e introitare, secondo il flusso 
finanziario specificato in narrativa, come indicato nella seguente tabella: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

4.900,00 2017 15310/8 019 31/12/2017 2 101 02 

        

Descrizione capitolo 

e articolo 

Citta' Metropolitana di Torino - Contributi / Contributo per la 

Formazione degli Operatori Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 

 

3) di dare atto che 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. 
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Torino, 24 gennaio 2017 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    
 
 

    
 

    




















