
Divisione Servizi Sociali 2017 05796/019 
Area Residenziale Pubblica 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in 
Difficoltà 
GP 
4     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO INTEGRATO PER IL CONTRASTO ALLA 
GRAVE EMARGINAZIONE E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA DI PERSONE 
CON FRAGILITÀ SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 2017/2020. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La condizione di estrema marginalità rappresentata dall’assenza di una dimora sicura e di 
non disponibilità di beni minimi essenziali é un fenomeno che coinvolge un numero di persone 
in costante aumento e che rappresenta una delle principali sfide per le città di dimensioni 
metropolitane, in Italia e in Europa. A Torino, tale fenomeno, strettamente connesso al costante 
processo di impoverimento e di emarginazione delle fasce più fragili della popolazione, ha 
indotto un progressivo potenziamento del sistema dei servizi di prevenzione e degli interventi 
di sostegno, come previsto dalle linee programmatiche approvate dalla Città con deliberazione 
della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc 2017 02926/024). 

Il sistema di servizi e interventi rivolto al contrasto della grave marginalità e al sostegno 
delle persone senza dimora e in condizioni di grave disagio abitativo, proprio per la complessità 
e articolazione degli interventi necessari, é costruito sui principi di integrazione e di 
sussidiarietà tra pubblico, privato sociale e volontariato, che richiede progettazione congiunta 
e continuativa tra servizi sociali, servizi sanitari, associazionismo, terzo settore, fondazioni, enti 
ecclesiastici, cooperative sociali e realtà del volontariato. 

Si richiamano in tal senso le progettualitá in corso nell'ambito dei diversi Piani Operativi 
cittadini in tema di sostegno alla popolazione più fragile (PON Inclusione SIA - PON Metro 
Assi 3 e 4; PON Inclusione Azione 9.5.9 - PO I FEAD), che rappresentano opportunità 
importanti per ridefinire l'impianto di servizi e di interventi rivolti al contrasto della povertà e 
al sostegno delle fasce maggiormente fragili. In particolare, la progettazione dello specifico 
programma PON dedicato al contrasto della marginalità estrema (PON Inclusione Azione 9.5.9 
- PO I FEAD) si innesta nel più ampio disegno di revisione complessiva degli interventi di 
contrasto alla povertà, a tutela dei diritti e dei livelli di benessere essenziali, quali lavoro, 
reddito, abitazione, salute. 
Ulteriore ambito di progettazione congiunta tra pubblico privato sociale é l'annuale Piano di 
Potenziamento degli interventi e dei servizi riferito al periodo invernale, che attraverso sostegni 
specifici assicura interventi sempre piú strutturati finalizzati non solo a rispondere ai principali 
bisogni essenziali di ricovero, sicurezza, tutela, ma anche a prevedere azioni rivolte al 
coinvolgimento dei cittadini maggiormente in difficoltà, avviando percorsi di 
accompagnamento e di sostegno verso l’inclusione sociale. 

Anche sul tema fondamentale della tutela della salute é stato strutturato un lavoro 
integrato, in particolare con l’Azienda Sanitaria torinese, che ha portato all'attivazione di 
specifici interventi socio-sanitari a favore dei cittadini senza dimora in stato di grave disagio e 
marginalità nelle strutture di accoglienza del Comune, presso l’ambulatorio socio-sanitario di 
Via Sacchi 49, in strada e nei luoghi di stanzialità, attraverso interventi resi da medici specialisti 
nelle aree della Salute mentale e delle Dipendenze e da infermieri. 

Tale percorso, anche alla luce delle Linee di Indirizzo ministeriali approvate dalla 

https://maps.google.com/?q=Via+Sacchi+49&entry=gmail&source=g
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Conferenza Unificata Stato Regioni alla fine dell’anno 2015, degli Indirizzi programmatici 
espressi dall’Amministrazione e dalle Linee di Indirizzo espresse dalla Conferenza sanitaria e 
socio sanitaria dei Presidenti di Circoscrizione, ha evidenziato la necessità di potenziare in 
lavoro integrato sul tema della tutela della salute,  rafforzando la capacità complessiva di 
interazione e di lavoro sinergico in termini di welfare di comunità nell’ambito delle marginalità 
estreme, programmando con il privato sociale e il volontariato, in particolare con l’Arcidiocesi 
e le relative articolazioni operative e con i servizi sanitari cittadini un Piano di intervento 
integrato per il contrasto alla grave emarginazione e alla condizione di senza dimora. 

In tale ottica si condivide con l’Arcidiocesi di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale Città di 
Torino e l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino una strategia complessiva di 
potenziamento e ridefinizione delle azioni di contrasto alla grave marginalità, nell'intento di 
assicurare e ampliare interventi efficaci rispetto ai cittadini senza dimora che non riescono ad 
accedere con continuità ai servizi sociali e sanitari o che, pur accedendovi, non riescono ad 
intraprendere reali percorsi di cura ed inclusione sociale, con l’individuazione di luoghi 
specifici per l’accoglienza di queste persone. 

Tale percorso, condiviso in sede di Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti 
di Circoscrizione, intende pertanto rafforzare la collaborazione della Città in termini strategici 
e progettuali in ottica di piena sussidiarietà, di condivisione di risorse e professionalità con 
l’Arcidiocesi di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e l’AOU Città della Salute 
e della Scienza di Torino per la sperimentazione e la messa a regime degli interventi integrati 
socio sanitari nel sistema dei servizi di accoglienza e la strutturazione di un servizio pilota di 
contrasto alla grave emarginazione, con particolare attenzione alle situazioni connotate anche 
da severe problematiche sanitarie, prevedendo percorsi di accompagnamento ed inserimento 
sociale, l'allestimento di luoghi dedicati e la costituzione di équipe integrate tra personale 
sanitario e sociale per il sostegno nei percorsi di autonomia relazionale, sociale, abitativa e di 
cura della salute personale. 

Si intende pertanto promuovere tali obiettivi attraverso l’approvazione dello schema di 
Protocollo di intesa (allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto) per 
gli anni 2017-2020 con l’Arcidiocesi di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e 
l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che prevede altresì il sostegno delle azioni 
previste all'interno delle risorse stanziate dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del vigente 
Protocollo per gli anni 2017-2019 (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017 mecc. 
2017 02290/004), condividendo la strategia complessiva di potenziamento e innovazione delle 
azioni di contrasto alla condizione di marginalità estrema di persone senza dimora e 
multiproblematiche. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128).    
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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 di regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
       

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’articolo 11 del vigente Regolamento di organizzazione e di ordinamento della 
dirigenza, nonché dell’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 271, secondo comma del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’allegato schema di Protocollo di intesa (all. 
1), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Città di Torino, 
l’Arcidiocesi di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e l’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino; 

2) di dare mandato all'Assessora alla Salute, Politiche Sociali e Abitative e al Direttore 
Direzione Servizi Sociali della Città di Torino a sottoscrivere l’atto di cui al punto 1); 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della 
Città; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc 2012 05288/128); 

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’Assessora alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
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