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DETERMINAZIONE:  VISITE MEDICO LEGALI ACCERTAMENTO IDONEITA 
MANSIONE PRESSO AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO (SERVIZIO 
MEDICINA LEGALE) PER SOGGETTI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO 
SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN 
ESECUZIONE DELIBERA C.G. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006  
 
 In un momento di forte crisi sociale ed economica,  il Servizio Lavoro, anche in 
collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, ha continuato ad operare con l’obiettivo di 
favorire l’inserimento lavorativo di soggetti multiproblematici, anche attraverso l’utilizzo di 
uno strumento quale l’inserimento lavorativo tramite tirocinio, come previsto dalle DGR 
74-5911 del 3 giugno 2013 
 A questo proposito, l’art. 16 comma 3 del Regolamento Municipale n. 292 (approvato 
con Deliberazione  C. C. in data 4 ottobre 2004, esecutiva dal 18/10/2004) sui  tirocini di 
formazione e orientamento attivati  a favore dei soggetti svantaggiati e disabili, prevede che: “Il 
Comune di Torino a tutela della salute del tirocinante, ed a garanzia per la sede ospitante, 
provvede preventivamente all’avvio del tirocinio alla effettuazione di una visita medico legale 
presso l’Azienda Sanitaria cittadina, per l’accertamento della idoneità generica alla mansione 
(Legge 300/1970, articolo 5). La visita viene richiesta sulla base di ruoli lavorativi generici, 
ritenuti compatibili con le capacità del soggetto e conformi alle caratteristiche di questo ed al 
progetto individuale per l’inserimento lavorativo. L’esito della visita consente l’abbinamento a 
ruoli lavorativi mirati e consente di pre-avvertire l’azienda ospitante in relazione a prestazioni 
che il soggetto non può svolgere nel corso del tirocinio.” 

L’art. 16 comma 4 dello stesso Regolamento Municipale n. 292 precisa che: “ Il costo 
della visita medico-legale è a carico dell’Amministrazione Comunale”. 
  Per  i motivi su esposti, con Deliberazione G. C. del 17 gennaio 2006 n. mecc. 2006 
00294/023 esecutiva dal  03 febbraio 2006 è stato approvata la convenzione tra la Città di 
Torino e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (ex Azienda  Sanitaria Locale  TO1) 
relativa alle prestazioni dei medici competenti per visite medico legali atte ad accertare 
l’idoneità alla mansione , in base all’art. 5 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). 
 Tale convenzione è stata rinnovata  a gennaio 2017 dal Servizio Lavoro  e  conservata agli 
atti del Servizio scrivente. 
          Nell’ottica di una collaborazione pluriennale con il Servizio Minori stranieri della 
Divisione Servizi Sociali è stato concordato che sia il Servizio Lavoro a mantenere i rapporti 
con il Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino  per gli 
accertamenti medici preventivi atti ad individuare l’idoneità dei soggetti che partecipano ai 
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percorsi attivati da tale Servizio e per questo ha provveduto ad uno storno per la liquidazione 
delle visite mediche. 

 
I percorsi di inserimento lavorativo si concretizzano per i minori come da delibera n. 

mecc. 8816178/19 del 27/12/1988 e trovano copertura finanziaria nel capitolo 82400/5 
 Al fine di tutelare la salute dei tirocinanti e garantire sia l’azienda ospitante che la Città, 
quale promotore di progetti di inserimento lavorativo presso operatori terzi, finanziandone e 
monitorandone l’attività - occorre ora provvedere  all’impegno di spesa necessario alla 
realizzazione degli  accertamenti medici a favore dei soggetti coinvolti. 
 
Considerato che: 

- il costo di una visita medica di idoneità alla mansione prevista  presso il Servizio Sanitario 
Nazionale Regione Piemonte - Aziende Sanitaria Locale Città di Torino  - Servizio di 
Medicina Legale  è di:  

1. EURO 46,36 con giudizio monocratico 
2. EURO 131,76 con giudizio collegiale  

Occorre ora provvedere all’impegno di spesa  di EURO 7.000,00 per l’anno 2017 relativo 
all’espletamento di n. 127 circa  visite mediche e alla quota oraria del personale medico così 
ripartita: 

3. 120  visite   mediche   con   giudizio  monocratico  per un importo di Euro 
5.563,20  

4.  7  visite   mediche  con  giudizio  collegiali   per un importo di Euro 922,32 
5.  eventuali accertamenti medico diagnostici richiesti per un importo di EURO 

514,48  
         
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 
118/2011 come integrati e corretti con D.L. 126/2014 
  
 La mancata assunzione della spesa relativa potrebbe arrecare danni  alla Città 
qualora  questa non autorizzasse le citate visite mediche ed i tirocinanti subissero infortuni o 
danni nel corso dell’effettuazione del tirocinio.    
 
 
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; 



2017 03826/023 3 
 
 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
                

 
DETERMINA 

 
- di approvare  l’affidamento per le motivazioni espresse in narrativa al SS Nazionale 
Regione Piemonte Azienda Sanitaria Locale Citta’ di Torino – Servizio di Medicina 
Legale, via San Secondo 29 Torino – partita IVA 11632570013 per l’effettuazione delle 
visite mediche richieste 

 
 - di imputare la spesa complessiva di EURO 7.000,00 comprensiva di IVA al 22% se   
  dovuta come segue 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missio-ne Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

7.000,00 2017 88100/15 023 31/12/2017 15 03 1 03 

         
Descrizione capitolo e articolo Lavoro – Acquisti di servizi / interventi rivolti a soggetti svantaggiati 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.12.999 

Organi istituzionali  Altre forme di lavoro flessibile N.A.C. 

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

 
- di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della   
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
- di dare atto che 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 16/10/2012 n. 
mecc 05288/128 
 
 -di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Lavoro 
dott. Roberto Mangiardi  

 
 
Torino, 26 settembre 2017                        IL DIRIGENTE di AREA 

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

  Dott. Paolo LUBBIA 
 
 
     
 
   Bilancio 25928 
   Seren 25939    


