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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON 
L'UNITA' SPINALE UNIPOLARE  CTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO- 
UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

All'interno di un welfare fondato sul concetto sociale e socio-sanitario di salute intesa non 
come assenza di malattia, ma come capacità della persona di affrontare i propri problemi in 
modo attivo e consapevolmente orientato, la Città sta sviluppando una sempre maggiore 
attenzione verso le persone che vivono situazioni di grave disabilità e che necessitano di 
caregiver adeguatamente preparati.  

In tale ottica la Città è impegnata da anni alla costruzione di un welfare che preveda la 
capacità di rispondere in modo flessibile e articolato ai bisogni emergenti, al fine di intervenire 
in modo graduale e complementare, dialogando e facendo tra loro dialogare servizi pubblici, 
servizi di terzo settore e servizi privati, per costruire risposte sempre più adeguate e integrate. 

Nell'ambito delle attività dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria della Città della Salute 
e della Scienza di Torino, opera l’Unità Spinale Unipolare, sede del trattamento riabilitativo 
delle persone con lesione del midollo spinale (pclm). 

Viste le Linee Guida del Ministero della Salute (LGM-2004), per la cura e riabilitazione 
della persona con lesione midollare, è indispensabile un intervento che deve essere realizzato 
nelle Unità Spinali Unipolari (USU), strutture poli-specialistiche. Esse indicano come 
prioritaria la realizzazione, presso tali strutture, di percorsi di formazione e di aggiornamento 
rivolti non solo agli operatori medici e non medici, ma anche ai caregiver (siano essi familiari 
o non familiari) che sono coinvolti nel processo di assistenza. L’Unità Spinale Unipolare di 
Torino ha da tempo promosso la formazione dei caregiver di persone con lesioni midollari, 
maturando una consolidata esperienza.  

Per tali ragioni l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in collaborazione con 
la Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino (Ufficio Domiciliarità, SFEP, Passpartout), 
con gli Sportelli-lavoro di diverse Associazioni cittadine e con le ONLUS “Coordinamento 
Para-tetraplegici del Piemonte” e “I do – Associazione disabili”, ha istituito, da circa un anno, 
un Tavolo di confronto/lavoro che ha portato alla progettazione di un percorso di formazione  
rivolto ad Assistenti Familiari.  

Il percorso formativo intende far acquisire competenze specifiche che consentano ai 
caregiver di occuparsi, a domicilio, di persone con lesione midollare con alta complessità 
assistenziale legata alle loro disfunzioni. 

La formazione si colloca a pieno titolo nell’attività di promozione di salute,  relativa alla 
capacità di garantire benessere ai cittadini svantaggiati, perché appartenenti sia alla 
popolazione “inclusa” ma a rischio emarginazione, sia a quella che definiamo in stato di 
“cronicità assistenziale”. 

Il modulo formativo, della durata di 70 ore (42 di teoria, 25 di stage osservativo, 3 di 
prova finale), verrà realizzato con la collaborazione della Scuola Formazione Educazione 
Permanente (SFEP) della Divisione Servizi Sociali attraverso: predisposizione di bando di 
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selezione, raccolta iscrizioni alla selezione, partecipazione ai colloqui di selezione,  
organizzazione del calendario del corso (in collaborazione con USU), attività di tutoraggio,  
gestione dei rapporti con i docenti, predisposizione dei materiali cartacei, attività 
amministrative per l'avvio e la realizzazione del corso (incarichi docenti, richieste di 
autorizzazione alla Regione, commissione di selezione e commissione d'esame, ecc.). L'USU 
è responsabile della selezione dei candidati che verranno ammessi alla formazione (nel numero 
massimo di 16 unità), della messa a disposizione dei locali per il colloquio selettivo e dello 
svolgimento del percorso formativo. Ciascun soggetto effettuerà le attività assegnate con 
proprie risorse.   

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   

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, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto presentato dall'Unità 

Spinale Unipolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria della Città della Salute e della 
Scienza di Torino al fine di realizzare, in collaborazione con la Scuola Formazione 
Educazione Permanente (S.F.E.P.) della Divisione Servizi Sociali, l'attività di formazione 
rivolta a circa 16 Assistenti Familiari che svolgeranno attività di assistenza alle persone 
con lesione del midollo spinale (pclm);  

2) di autorizzare S.F.E.P. alla collaborazione al progetto attraverso la predisposizione di: 
bando di selezione, raccolta iscrizioni alla selezione, partecipazione ai colloqui di 
selezione, organizzazione del calendario del corso (in collaborazione con USU), attività 
di tutoraggio, gestione dei rapporti con i docenti, predisposizione dei materiali cartacei, 
attività amministrative per l'avvio e la realizzazione del corso (incarichi docenti, richieste 
di autorizzazione alla Regione, commissione di selezione e commissione d'esame, ecc.); 
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3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Città, in quanto 

ciascun soggetto effettuerà le attività assegnate con proprie risorse. Le attività di 
predisposizione di: bando di selezione, raccolta iscrizioni alla selezione, partecipazione 
ai colloqui di selezione, organizzazione del calendario del corso (in collaborazione con 
USU), attività di tutoraggio, gestione dei rapporti con i docenti, predisposizione dei 
materiali cartacei, attività amministrative per l'avvio e la realizzazione del corso 
(incarichi docenti, richieste di autorizzazione alla Regione, commissione di selezione e 
commissione d'esame, ecc.) saranno effettuate da personale S.F.E.P. come compito 
d’istituto; 

4) 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 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Ileana Leardini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
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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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 6 gennaio 2018. 
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CITTA’ DI TORINO


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI


SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETA' E DELLA SALUTE


OGGETTO: Attività di formazione. Proposta di collaborazione con la Unita' Spinale Unipolare – CTO dell'Azienda
Ospedaliero -  Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si  dichiara  che  il  provvedimento  richiamato  all’oggetto  non rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle  disposizioni
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia
di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove  realizzazioni  che  comportano  futuri  oneri,  diretti  o
indiretti, a carico della Città.


                                                                                                                         La P.O con delega
(dott.ssa Ileana G. Leardini)





