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DETERMINAZIONE:  ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 9 OTTOBRE  2017.  
 

  La D.G.C. del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 09746/19), esecutiva dal 15 dicembre 
2002, ha approvato la costituzione di un albo di prestatori di servizi socio sanitari quale 
strumento atto a garantire e sviluppare la qualità del fornitore, l’efficienza degli interventi, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle risorse della comunità orientate alla massima soddisfazione 
dei bisogni dei cittadini, articolato in due sezioni: 
- Servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane parzialmente e totalmente non 
autosufficienti; 
- Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. 

La D.G.C. del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/19), esecutiva dal 24 agosto 2003, ha 
definito i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali e i requisiti sperimentali di qualità, 
nonché le scadenze temporali riferite alla sezione B dell’Albo prestatori di servizi socio 
sanitari, dando concretamente l’avvio al processo di accreditamento dei presidi. 

La Regione Piemonte, con DGR 25-12129 del 14 settembre 2009 ha approvato i 
“Requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”, 
rivolti alle strutture socio – sanitarie con natura giuridica di diritto pubblico e privato per 
anziani non autosufficienti, disabili e minori.  

La Giunta Comunale ha recepito la norma regionale con  D.G.C. del  27 ottobre 2009  
n. mecc. 2009 06921, integrandola, nell’ambito della disabilità, con quanto previsto dal sistema 
definito dalla D.G.C. del 5 agosto 2003 citata, che regola i criteri, i livelli d’intensità e le tariffe 
per l’iscrizione ad Albi, in attesa di specifico provvedimento regionale relativo ai requisiti di 
qualità  e ai riferimenti tariffari. 

Con determinazione del 23 dicembre 2009 nr. 2009 09688/019 è stato disposto 
l’accreditamento dei presidi socio sanitari e sanitari elencati negli allegati A – anziani, B – 
disabili  e D – minori e di mantenere operativo un Albo cittadino per ogni settore come 
strumento amministrativo gestionale, con l’elenco di tutti i presidi ed i servizi con i quali la 
Città e l’ Azienda Sanitaria Locale Città di Torino hanno stabilito o stabiliranno rapporti 
convenzionali.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2007 07715/019 del 13 novembre 
2007 esecutiva dal 27 novembre 2007 è stata approvata la Convenzione tra la Città di Torino e 
le AA.SS.LL. TO 1 e TO 2 relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, prorogata  con 
successive deliberazioni e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 
03796/019 del 25 settembre 2017, con cui viene approvata, fino al 31 gennaio 2018, la proroga 
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della  Convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino. 

Con determinazione n. mecc. 2017 44293/019 del 18 ottobre 2017 si prende atto della 
sostituzione temporanea della Dirigente del Servizio Disabili, nella persona della dr.ssa Maria 
Adelaide Brach Prever, Dirigente Servizio Anziani della Direzione Servizi Sociali, a far data 
dal 19 ottobre 2017. 

La Commissione Interistituzionale ha svolto i propri lavori nella riunione del 9 ottobre 
2017 ed il relativo verbale (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, è stato trasmesso al Servizio Disabili per gli atti conseguenti.  

Nel summenzionato verbale sono riportate le decisioni relative : 
- al Cad denominato “Arcobaleno in fiore” sito in Via Torino, 9 Ciriè (Torino) gestito 

da Ats Cooperativa Strada Nuova che ha comunicato la chiusura del centro a far data 
dal 31/12/2017; 

- a tutti i Servizi/Presidi diurni e residenziali iscritti all’Albo Fornitori Sezione B per i 
quali viene richiesto ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 (comma 3) del  contratto  
…..”presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al personale…….”; 

- ai presidi/servizi di Via Onorato Vigliani 104 Torino (Comunita’ Alloggio Tipo C 
“Arcobaleno”, Comunita’ Alloggio Tipo C “La Fenice”, Servizio Di Autonomia 
“Suites”, Cad “Semplicemente” E Cad  “Reciclando”) tutti gestiti dalla Cooperativa 
L’Altra Idea a cui si richiede di produrre la documentazione specificata nel verbale 
(allegato 1); 

- alla Raf diurna tipo A denominata “Carane di Uka” sita in Corso Cadore, 20/8 Torino 
gestita dall’Ati Cooperativa Esserci/Domus Laetitiae vista la documentazione  
prodotta (allegato 1) viene applicata una penale pari al 2% del compenso di 
dicembre 2016; 

- all’istanza d’iscrizione all’Albo presentata dalla cooperativa La Testarda per il 
Servizio di Autonomia denominato “Querce13” sito in Via delle Querce 13 Torino; 

- al Servizio di Autonomia denominato “Tonino Monaco” sito in Località Vezzolano, 
12.  Albugnano (AT),  al Servizio di Autonomia denominato “San Giuseppe 
Allamano “ sito in Via Pietragamarra, 22/24. Castelnuovo Don Bosco (AT) ed ai 
Gruppi Appartamento denominati “Santi Pietro e Paolo” siti in Località Valle 
Ochera, 53. Berzano San Pietro (AT) tutti gestiti dalla Residenza Domus Aurea s.r.l. 
 per il quale la Commissione ribadisce la necessità di operare per il superamento dei 
due Servizi di Autonomia giungendo a realizzare  1 / 2 Gruppi Appartamento. 

  
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. 

L’allegato è conservato agli atti dal Servizio proponente.           
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE  
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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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Settore.               
 

DETERMINA 
 

1)   di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione Interistituzionale riportati nel 
verbale (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2) di disporre la trasmissione del presente atto all’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino 
per gli atti di competenza. 

3) di dare atto che alla spesa derivante dalle prestazioni in atto e dai successivi inserimenti 
che si rendessero necessari si provvederà con i fondi già impegnati con le 
determinazioni dirigenziali: 

- n. mecc. 2017 01569/019 del 3 aprile 2017 esecutiva dall’8 maggio 2017; 
- n. mecc. 2017 03233/019 del 4 agosto 2017 esecutiva dal 29 agosto 2017. 
4) di dare atto inoltre che : 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione trasparente”. 
-        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.           

   
 
Torino, 20 novembre 2017  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola CHIRONNA  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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