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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ED INTERVENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI - PERCORSO PARTECIPATO E COSTITUZIONE GRUPPO DI 
LAVORO CITTADINO - DIFFERIMENTO DELLE FASI DI ATTUAZIONE DELLA 
RIORGANIZZAZIONE E DI RIASSETTO DELLE COMPETENZE PER L'AMBITO 
CIRCOSCRIZIONALE FINO AL 30 NOVEMBRE 2017.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando  
e degli Assessori Schellino e Giusta.    

 
La città di Torino, nell’ambito delle indicazioni espresse relativamente all’area Welfare 

dal Programma di Governo per la città di Torino per gli anni 2016-2021, ed in particolare 
rispetto alle azioni da avviare a breve, medio e lungo termine nel contrastare la fragilità e 
vulnerabilità socio-economica e lavorativa e la povertà, promuove interventi rivolti 
all’innovazione organizzativa ed al rafforzamento dei servizi sociali e azioni che possano 
permettere di intensificare e sviluppare ulteriormente gli strumenti di sostegno e di 
accompagnamento delle famiglie in difficoltà economica e sociale, in un’ottica di sviluppo 
della collaborazione in rete (Programma di Governo per la città di Torino per gli anni 
2016-2021, deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002). 

Nel DUP 2017 in relazione alla Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali si prevede la  riorganizzazione dei servizi, tenuto conto delle esigenze 
manifestate dall’utenza e dagli operatori e dalle operatrici, anche al fine di semplificare 
l'accesso del cittadino ai servizi sociali avvalendosi il più possibile di tecnologie avanzate, 
potenziando i servizi stessi e assicurando una loro più funzionale dislocazione, a partire dagli 
URP/Servizi Sociali sul territorio, anche con l'impiego di fondi strutturali e di investimento 
europei. 

In tal senso è valorizzata la progettualità PON Inclusione, in termini di connessione e 
integrazione con le altre progettualità europee in corso di elaborazione (PON Metro Asse 3 e 
Asse 4 / PON Grave Marginalità) nonché con il percorso impostato a livello regionale mediante 
i POR.  

Tali obiettivi strategici sono coerenti con le Linee regionali del Patto per il Sociale 
2015/2017, che indica nell’inclusione sociale e nel contrasto della povertà uno dei tre assi 
portanti la programmazione dello sviluppo di politiche integrate di welfare, e prefigura l’ambito 
del Distretto Territoriale della Salute e della Coesione sociale quale livello territoriale ottimale 
di esercizio delle funzioni sociali. 

Il percorso di approfondimento condotto a livello regionale su tali temi successivamente 
al Patto, ha portato a elaborare l’Atto di Indirizzo "WECARE", che assume la coesione sociale 
come “fattore dinamico di valorizzazione delle relazioni di prossimità”. 

Nell’ambito del confronto sulla proposta di atto aziendale della neocostituita ASL Città 
di Torino svolto dalla Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di Circoscrizione, 
sono state approvate dalla Conferenza stessa le Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi 
sanitari e socio sanitari a Torino, che indicano tra gli obiettivi il raccordo rispetto all’assetto dei 
distretti della coesione sociale e distretti sanitari, come del resto la normativa prevede, in 
un’ottica di breve periodo e di medio periodo, soprattutto in relazione alla valutazione 
congiunta e all’accesso ai percorsi socio sanitari.  
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L’assetto cui si tende prevede sia il rafforzamento delle connessioni tra i poli territoriali 
sociali con le opportunità e le risorse di comunità, come occasione di inclusione attiva, offerti 
a livello circoscrizionale, sia il superamento della polarizzazione tra i servizi sociali di territorio 
e la Direzione. 

In considerazione delle Linee programmatiche cittadine e regionali sopra esplicitate, è 
necessario articolare un nuovo assetto dei servizi sociali, di territorio e centrali, in grado di 
rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni della popolazione che si compongono e 
ricompongono velocemente in corrispondenza dei grandi cambiamenti sociali. 

I capisaldi dell’organizzazione sono da ricondurre alla capacità di intercettare le richieste 
dei cittadini in modo coerente e integrato e possono riassumersi nei  seguenti punti: 
- Costruire luoghi di risposta unitaria ai bisogni del cittadino in difficoltà rispetto alle 
problematiche sociali, socio-sanitarie, socio-educative, assistenziali, lavorative, di reddito e 
legate all’abitare, semplificando l’accesso ed evitando la frammentazione del sistema dei 
servizi;  
- Favorire il lavoro di équipe multiprofessionali, costituite da operatori di diversa 
professionalità e dei diversi servizi coinvolti (lavoro – CPI e Servizi lavoro della Città, Servizi 
sociali, Servizi sanitari, Servizi per la casa,…), integrate anche da nuove professionalità emerse 
come centrali nei percorsi di aiuto e di empowerment delle persone e dei nuclei familiari in 
difficoltà; 
- Promuovere la formazione di operatori, anche rispetto ad approcci orientati al 
cambiamento dei singoli (autoefficacia individuale), ma contestualmente anche a programmare 
un cambiamento del sistema (efficacia collettiva) nell'ottica della costruzione di una comunità 
di relazioni intersoggettive significative; 
- Accompagnare il cittadino alle reti territoriali di prossimità, risorse indispensabili da 
garantire per la costruzione dei progetti personalizzati;  
- Sostenere e promuovere lo sviluppo di reti sussidiarie per ampliare la capacità di 
risposta, integrare i diversi approcci e interventi per aumentare la visibilità e l’impatto delle 
azioni progettuali.  

Nello specifico, la riorganizzazione individua sul territorio Distretti della Coesione 
Sociale di afferenza territoriale connessi a poli specialistici a valenza cittadina, prefigurando 
livelli di organizzazione  tra loro interagenti e complementari, da declinare operativamente 
nell’ambito di un percorso di confronto con gli operatori: 
quattro Distretti Sociali territorialmente coincidenti con i quattro distretti sanitari dell’ASL città 
di Torino che assicurano: 
- punti competenti per territorio, con risorse e personale dedicati, orientati a rispondere in 

modo mirato a bisogni sociali, orientati a favorire l’integrazione dei cittadini nei luoghi 
di vita; 

- risposte omogenee per tutti i cittadini, in una logica di progettazione individualizzata e 
integrata; 
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- dimensionamento degli organici commisurati agli indicatori di deprivazione, di bisogno, 

di condizione socio economica e di stato di salute e ai carichi di lavoro; 
- individuazione di sedi adeguate sotto il profilo strutturale, di dotazioni strumentali e di 

supporti informatici, che consentano l’integrazione operativa e progettuale tra i servizi 
cittadini e metropolitani; tali sedi potranno anche essere in condivisione con i servizi 
sanitari. 

- poli specialistici sovraterritoriali che si configurano come poli di inclusione sociale, di cui 
uno già attivo e di un secondo di cui si prevede l’attivazione, come approvato dai progetti 
europei PON Inclusione-SIA e PON Metro, per: 

- assicurare risposte integrate e complementari di offerte mirate attivabili anche con i 
finanziamenti europei a gestione diretta e indiretta; 

- individuazione di sedi adeguate sotto il profilo strutturale, di dotazioni strumentali e di 
supporti informatici, che consentano l’integrazione operativa e progettuale tra i servizi 
cittadini. 

- servizi specializzati sovra territoriali già operanti, quali il Servizio Adulti in Difficoltà per 
le persone senza dimora, la Casa dell’Affidamento, il Centro per le Relazioni e le 
Famiglie, il Centro Antiviolenza, Centro di Mediazione Penale per rispondere in modo 
mirato a bisogni specifici della popolazione, sia accogliendo direttamente la domanda 
espressa sia operando in modo puntuale su segnalazione dei servizi territoriali; 

- progetti e attività sperimentali su specifici ambiti, che necessitano competenze e 
professionalità dedicate, quali l’Ufficio Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, la 
prevenzione e la presa in carico di Tutele/ASO di persone anziane e disabili inseriti in 
contesti residenziali, l’emergenza sfratti, che deve vedere l’integrazione tra l’area casa e 
le aree sociale e lavoro.  
Questo importante cambiamento necessita di una  significativa interlocuzione con gli 

operatori, le organizzazioni sindacali, e un confronto con il Terzo settore e gli altri interlocutori 
formali e informali. In tale senso si sono già realizzati incontri con i territori, a diversi livelli, 
che hanno contribuito a definire la cornice generale dell’impianto organizzativo. In quest’ottica 
è  necessario prevedere un percorso partecipato, anche con il coordinamento formativo di un 
esperto dell’organizzazione, che possa raccogliere e rappresentare le diverse istanze per 
giungere alla definizione di una proposta riorganizzativa. Tale percorso dovrà prevedere la 
costituzione di un gruppo cittadino misto e rappresentativo delle varie professioni sociali e 
livelli gerarchici, sia della Direzione che dei Servizi sociali di territorio. Questo gruppo lavorerà 
secondo i contributi forniti dai quattro gruppi distrettuali i cui rappresentanti parteciperanno ai 
lavori di quello cittadino. 

Inoltre, come sottolineato dalla Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, a seguito 
della revisione organizzativa della Città, che prevede l’inserimento dei servizi sociali decentrati 
direttamente nella Direzione Servizi Sociali,  occorre procedere alla definizione  delle afferenze 
concernenti la funzione di gestione del personale e dei servizi e delle attività di supporto. 
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A fronte di tale necessità, allo scopo di garantire la continuità operativa di tutte le 
funzioni, la Conferenza ha concordato l’opportunità di creare un gruppo di lavoro integrato per 
affrontare tali criticità.  

Va infine rilevato che, nella fase di programmazione del passaggio alla piena attuazione 
del nuovo Regolamento del Decentramento, anche attraverso l’adeguamento del Regolamento 
stesso alla nuova struttura organizzativa, pur nell' assenza di una specifica norma transitoria sul 
punto,  si rende opportuno e necessario, anche ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Regolamento 
del Decentramento ed al fine di prevenire difficoltà di coordinamento nel riassetto definitivo tra 
le competenze centrali e quelle delle Circoscrizioni, differire, per il tempo strettamente 
necessario, affinché il gruppo di lavoro cui sopra si è fatto cenno possa porre in essere le 
condizioni atte a consentire la completa attuazione del processo riorganizzativo.  

Ciò per consentire la necessaria gradualità, con gli opportuni adattamenti, nella 
riconfigurazione della gestione dei molteplici servizi riferiti alle specifiche utenze, disponendo 
pertanto che, sino al 30 novembre 2017, restano comunque valide e ferme, con opportune intese 
con la Direzione centrale, e sino a tale data, le attribuzioni dei Servizi Circoscrizionali , con la 
conseguente possibilità, nello spirito di continuità finalizzato a garantire la piena efficacia dei 
servizi di territorio, dell'adozione e sottoscrizione degli opportuni atti da parte dei Dirigenti in 
ambito circoscrizionale. 

    
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 le Linee di indirizzo sopra descritte, con le strategie di intervento, le attività 

progettali e sperimentali suindicate, per la riorganizzazione dei Servizi Sociali cittadini, 
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e la creazione di un gruppo di lavoro come sopra indicato, per l'analisi e la risoluzione 
delle eventuali criticità rilevabili; 

2) di approvare il percorso partecipato sopradescritto e la costituzione di un gruppo cittadino 
misto e rappresentativo delle varie professioni sociali e livelli gerarchici, sia della 
Direzione che dei Servizi sociali di territorio, che lavorerà secondo i contributi forniti dai 
quattro gruppi distrettuali i cui rappresentanti parteciperanno ai lavori di quello cittadino; 

3) di approvare, in relazione alle motivazioni sopradescritte, il differimento sino al 
30 novembre 2017 della definitiva fase del riassetto distributivo delle competenze della 
Città e di quelle circoscrizionali, per consentirne la necessaria gradualità attuativa, anche 
attraverso l’adeguamento del Regolamento del Decentramento alla nuova struttura 
organizzativa,  e disporre pertanto che, sino al 30 novembre 2017, restino comunque 
valide e ferme tutte le attribuzioni di competenza ai Servizi Circoscrizionali già in essere 
prima della riorganizzazione, con opportune intese con la Direzione Politiche Sociali, con 
la conseguente possibilità, nello spirito di continuità finalizzato a garantire la piena 
efficacia dei servizi di territorio, dell'adozione e sottoscrizione degli opportuni atti da 
parte dei Dirigenti in ambito circoscrizionale, affinché il gruppo di lavoro di cui sopra 
possa porre in essere le condizioni atte a consentire la completa attuazione del processo 
riorganizzativo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale 

e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

L'Assessora 
alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessore 
al Decentramento, 
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Periferie e Diritti 
Marco Giusta 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Funzionaria P.O. con delega 
Elena Miglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

    LA SINDACA        IL SEGRETARIO GENERALE 
 Chiara Appendino             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 17 luglio 2017 al 31 luglio 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 27 luglio 2017. 
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