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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PERCORSI SOCIO-EDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' 
 ULTRASEDICENNI. INDICAZIONI PER L'AVVIO DELLE INIZIATIVE PER L'ANNO 
2017.  
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Proposta dell’Assessora Schellino.    
 

La Città di Torino pone tra i suoi obiettivi programmatici la promozione e la realizzazione 
di interventi e servizi differenziati a favore dei cittadini che vivono una situazione di disagio 
socio-ambientale e delle persone con disabilità intellettiva e/o motoria. Da molti anni la Città 
promuove la realizzazione, prevalentemente in collaborazione con le Organizzazioni del 
privato sociale, di percorsi socio-educativi di sviluppo relazionale e di sollievo, nel periodo 
estivo, per le persone con disabilità ultrasedicenni. 

Con deliberazione del 5 maggio 2014 (mecc. 2014 01196/002) il Consiglio Comunale ha 
ribadito la centralità, nelle politiche socio-sanitarie, del sostegno alle famiglie per consentire 
alle persone con disabilità di restare nel proprio contesto di vita, circondati dai propri congiunti 
e amici. Conseguentemente è stata riconosciuta alle persone con disabilità, con priorità alle 
situazioni di gravità, la possibilità di fruire, nell'ambito del progetto 
socio-educativo-riabilitativo, di periodi di soggiorno che costituiscono per le famiglie un 
intervento di sollievo. 

Con lo stesso provvedimento sono state ribadite le finalità dei suddetti percorsi e, quindi, 
la loro connotazione, anche per gli ospiti dei servizi residenziali, di prosecuzione dei progetti 
socio educativi e sono stati inoltre formulati indirizzi ed indicazioni operative. E’ stato inoltre 
stabilito che l’organizzazione delle iniziative prenda avvio con la rilevazione delle esigenze 
(ossia la raccolta delle domande scritte da parte degli interessati che devono pervenire al 
Servizio Disabili entro il mese di febbraio). 

Coerentemente a suddetti indirizzi nella Relazione Previsionale Programmatica, adottata 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), è 
stato previsto che la Giunta Comunale, con provvedimento da adottare all’inizio dell’anno a cui 
si riferiscono le attività, definisca le modalità attuative e la durata dei periodi di soggiorno.  

Occorre pertanto procedere, ai fini di avviare le procedure per l’organizzazione delle 
iniziative, ad individuare la durata dei percorsi socio-educativi estivi per l’anno 2017.  

Preso atto che: 
- la convenzione tra la Città e le AA.SS.LL. cittadine, che prevede la compartecipazione della 

spesa da parte del SSN, su indicazione della Regione Piemonte, è stata prorogata fino al 30 
settembre 2017 ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2017 
(mecc. 2017 00307/019); 

- come previsto dalla citata deliberazione consiliare (mecc. 2014 01196/002), i relativi 
impegni di spesa saranno assunti nei limiti degli stanziamenti effettivamente assegnati con 
l’approvazione del bilancio 2017; 

- le iniziative di cui al presente atto sono ritenute prioritarie e costituiscono attuazione del 
programma dell’Amministrazione ai sensi della deliberazione Giunta Comunale (mecc. 
2017 00125/024). 
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Conseguentemente si ritiene necessario, al momento, per le persone che ne facciano 
richiesta, confermare la scelta operata per l’anno precedente e prevedere per l’anno 2017, una 
durata massima di 14 giorni (13 notti) per le persone che frequentano servizi diurni o 
usufruiscono di interventi socio educativi territoriali ed una durata di massima 7 giorni (6 notti) 
per le persone inserite in presidi residenziali.   

Si dà atto che con deliberazione del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 06049/019) la Giunta 
Comunale ha formulato una nuova e diversa configurazione della specifica sottosezione B1 
dell’Albo Prestatori di servizi socio-sanitari, istituita per consentire l’attivazione di percorsi 
socio-educativi estivi in forma indiretta tramite fornitori accreditati sulla base di innovativi 
requisiti di qualità. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle 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 del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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 disporre l’avvio delle procedure per l’organizzazione dei percorsi socio-educativi 

estivi per l’anno 2017 e di individuare per tali iniziative, in favore delle persone che ne 
facciano richiesta, una durata massima di 14 giorni (13 notti) per le persone che 
frequentano servizi diurni o usufruiscono di interventi socio educativi territoriali ed una 
durata massima di 7 giorni (6 notti) per le persone inserite in presidi residenziali. Si dà 
atto che, come previsto dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 
01196/002), i relativi impegni di spesa saranno assunti nei limiti degli stanziamenti 
effettivamente approvati; 
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2) di dare atto che, ai sensi della citata convenzione con l’ASL Città di Torino approvata con 

deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2017 00307/019), il 50% della spesa costituisce 
anticipo di quota sanitaria che verrà riconosciuta in seguito a presentazione di rendiconto; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’indizione delle procedure di gara 
ed i relativi impegni di spesa ed eventuali accertamenti; 

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

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 27 marzo 2017 al 10 aprile 2017; 

 
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 6 aprile 2017.    
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