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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: "CENTRO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE" DI VIA PIETRO COSSA 
280/E. PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, LA CIRCOSCRIZIONE 5 
E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino,  
di concerto con l’Assessore Giusta   

 
La città di Torino, nell’ottica di perseguire operativamente l’obiettivo di porre la salute 

dei cittadini al centro delle proprie politiche, è impegnata tramite la Direzione Servizi Sociali 
al rafforzamento del sistema di tutela integrato e partecipato, con particolare attenzione alla 
promozione e al sostegno delle progettualità realizzate sul territorio dai soggetti del terzo 
settore sul tema della promozione della salute. 

Il miglioramento della salute e del benessere della popolazione sono obiettivi prioritari e 
trasversali delle linee programmatiche della Città, in coerenza con i principi enunciati nel 
documento dell’OMS “Salute 2020: un modello di Politica Europea”, che riconosce la salute 
quale principale bene e maggior risorsa per la società e individua tra gli obiettivi strategici il 
perseguimento di maggiore equità e migliore governance partecipativa, con la normativa 
nazionale e regionale, tra cui in ultimo il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 e la 
D.G.R. n. 38-2292 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Approvazione ‘Il Patto per il sociale 
per la Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato”, che valorizza le azioni 
di promozione della salute e di prevenzione realizzate in sinergia tra le Aziende Sanitarie, gli 
Enti Locali e la società civile e sviluppate sul territorio quale luogo di tutela della salute e di 
integrazione di professionalità, settori e istituzioni. 

Elemento qualificante è il consolidamento della rete delle realtà sociali e aggregative 
presenti sul territorio, attraverso cui realizzare congiuntamente percorsi di promozione della 
salute, con un lavoro di comunità. 

In tal senso la Città partecipa al network nazionale Città Sane dell’OMS e sostiene  
l’attività del Polo cittadino della Salute; nel luglio 2016 ha costituito con l’ASL Città di Torino 
il Comitato interistituzionale per la promozione della salute, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 17 maggio 2016 (mecc. 2016 02369/019), al fine di lavorare 
congiuntamente sui temi legati alla salute sia in termini di promozione sia di prevenzione e 
tutela. 

Sulla base di questo percorso di promozione della salute di tipo partecipativo e volto al 
rafforzamento di un approccio di comunità solidale, la città di Torino ha approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04283/019) il Protocollo 
d'intesa per il progetto "Centro di Promozione della Salute" tra la Città di Torino, la 
Circoscrizione 5 e l'Azienda Sanitaria TO 2, con cui si è individuato presso i locali 
circoscrizionali siti in via Pietro Cossa n. 280/e un Centro di riferimento territoriale che ha 
rappresentato in questi anni un luogo polivalente e trasversale di coordinamento e realizzazione 
di iniziative, progetti, azioni attivate sul tema a livello locale, formazione, informazione e 
documentazione accessibile alla cittadinanza e prossimo ai luoghi della vita quotidiana, anche 
in collaborazione con gli Enti o Organizzazioni del privato sociale e tutte le risorse del privato 
sociale presenti sul territorio.  
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In coerenza con quanto finora esposto, si ritiene di dar continuità alle attività in essere e 
rafforzare le azioni e i progetti da realizzarsi presso il Centro sopra citato, rinnovando la 
collaborazione in essere, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo allegato al 
presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, demandando alla Circoscrizione 
5 e all’ASL Città di Torino l’adozione dei relativi provvedimenti di loro competenza. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1)  di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

il rinnovo del protocollo di intesa tra la città di Torino, la Circoscrizione 5 e l'ASL Città 
di Torino, relativo al Centro di Promozione della Salute sito in via Pietro Cossa n. 280/e, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1); 

2) di demandare alla Circoscrizione 5 la messa a disposizione dei relativi locali con 
sottoscrizione di apposito disciplinare; 

3) 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 
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L’Assessore al Decentramento e 

Periferie,  
Politiche Giovanili e di Integrazione,  

Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Marina Merana 

 
 
 

Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
 
 

    



























