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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     95 

approvata il 23 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI  PER 
PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE  E PROSECUZIONE INTERVENTI.   
QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 
3.200.000,00 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELL_ASL CITTA' 
DI TORINO.  
 

      In seguito all’espletamento delle procedure d’iscrizione all’Albo di Prestatori di 
Servizi socio-sanitari – Sezione B per persone in condizione di non autosufficienza, così come 
previste dalle Deliberazioni della Giunta Comunale del 26 Novembre 2002 (mecc. n. 
0209746/19) e del 5 Agosto 2003 (mecc. n. 0306283/019), sulla base delle caratteristiche 
progettuali, autorizzative e gestionali previste dalle sopra citate deliberazioni, sono stati iscritti 
con successivi atti i presidi in possesso dei requisiti richiesti, da ultimo con determinazione 
dirigenziale  n. mecc. 2018 00259/019 del 25/01/2018 esecutiva dal 30/01/2018. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 09688/19, approvata il 23 dicembre 
2009 - esecutiva dal 24 dicembre 2009- è stato organizzato l’Accreditamento istituzionale e 
mantenuto l’Albo Fornitori delle strutture residenziali, semiresidenziali e servizi socio sanitari 
per minori, disabili ed anziani, ai sensi delle D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 e D.G.C. 
2009 06921/19 del 27 ottobre 2009 esecutiva dal 10 novembre 2009. 

Con tali fornitori la Città e le Aziende Sanitarie Locali di Torino TO 1 e TO 2  hanno 
stipulato specifici accordi contrattuali per regolare i rapporti conseguenti alla prosecuzione o 
nuova attivazione degli interventi a favore degli utenti  in carico o inseriti successivamente, 
accordi rimodulati alla luce dello schema approvato con DGR 44-12758 del 07/12/09. 

Con atti dirigenziali, sulla base delle valutazioni della Commissione Interistituzionale, 
l’Accreditamento istituzionale e l’Albo Fornitori vengono progressivamente integrati con 
l’iscrizione di nuovi fornitori con i quali potranno essere stipulate convenzioni per l’acquisto di 
prestazioni socio-sanitarie. 

Occorre inoltre, come precisato nelle  deliberazioni già citate, garantire la prosecuzione 
delle prestazioni socio-sanitarie attualmente fornite dalle Imprese non comprese 
nell’accreditamento istituzionale e nell’Albo Fornitori delle strutture residenziali, 
semiresidenziali e servizi socio sanitari per  disabili, quali principalmente:  le imprese iscritte 
alla Sezione A (Anziani) dell’Albo Fornitori, quelle regolate da ordinamenti di altre regioni e 
quelle  accreditate ai sensi della D.G.R.  n. 63-12253 del 28/09/2009; fornitori 
complessivamente individuati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 41573/019 del 
4 aprile 2018 “Individuazione di prestatori di servizi socio sanitari rivolti a persone con 
disabilità. Aggiornamento al 28 febbraio 2018” che individua anche gli iscritti all’Albo 
Fornitori ed elenca per ogni fornitore i beneficiari delle prestazioni e le rette applicate. 
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 Nuovi inserimenti presso Imprese terze non ricomprese nell’elenco di cui alla 
determinazione n. 2018 40982/019 citata, verranno autorizzati previa adozione di specifico 
provvedimento di individuazione. 

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 
l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, prorogata 
 con successive deliberazioni e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2018 00293/019 del 30 gennaio 2018, fino al 31 gennaio 2019. 

Si rende necessario inoltre garantire agli utenti delle strutture individuate con il citato 
provvedimento n. mecc. 2018 41573/019 - in caso di ricovero ospedaliero - quell’assistenza 
integrativa necessaria  per le persone disabili che i Presidi Ospedalieri non sono attrezzati a 
dare. L’Ente gestore della struttura residenziale, sulla base della D.G.C. 5 agosto 2003 (mecc. 
n. 06283/019) e dei contratti in vigore, è tenuto ad organizzare, previa autorizzazione dell’ASL 
di riferimento dell’ospite, l’assistenza richiesta dall’ospedale  (escluse le ore già comprese nella 
retta o fornite dalla famiglia) eventualmente incaricando un’agenzia specializzata e 
sostenendone i costi che verranno rimborsati. 

   Alle spese relative al servizio integrativo ora descritto si provvede con la prenotazione 
dell’impegno effettuato col presente atto. 

Nelle prenotazioni di impegno di spesa per l’anno 2018 è compreso il servizio integrativo 
relativo all’organizzazione dei soggiorni. 

Infatti annualmente l’Amministrazione, nei limiti delle risorse assegnate, può richiedere 
agli Enti gestori l’organizzazione dei soggiorni a favore delle persone disabili inserite nelle 
strutture residenziali e diurne a gestione indiretta. Le proposte progettuali, corredate della 
relativa offerta economica, vengono approvate con specifico provvedimento dirigenziale. 

   Con il presente atto si richiamano, inoltre, le modalità descritte nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 2012 02263/019 dell’11 giugno 2012 esecutiva dal 25 giugno 
2012, per il riconoscimento delle “piccole spese” alle persone in situazione di ricovero prive di 
reddito. 
Per queste spese si provvederà con il presente atto. 

Al fine di garantire il proseguimento e l’attivazione dei servizi e delle prestazioni  socio 
sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale a favore  di persone disabili, si rende ora 
necessario procedere per l’anno 2018 ad una quarta prenotazione dell’impegno di spesa per 
Euro 3.200.000,00  IVA nelle varie aliquote compresa. Non garantirne l’attivazione o non 
assicurarne la continuità determina un danno certo e grave per l’Ente. 

Con D.G.C.  n. mecc. 2018 00293/019 del 30 gennaio 2018 è stata approvata la proroga 
della Convenzione Città/A.S.L. Città di Torino sino al 31/01/2019 che prevede l’impegno da 
parte dell’ ASL Città di Torino a rimborsare la quota sanitaria inerente i servizi diurni e 
residenziali a gestione diretta del Comune di Torino, nonché le attività socio educative estive. 
Il rimborso viene effettuato sulla base della rendicontazione presentata dalla Città in cui 
vengono attestate le presenze nei servizi residenziali e la frequenza nei servizi semiresidenziali 
e nei soggiorni estivi. 

L’importo sopra indicato è riferito al primo semestre 2018 sulla base dei dati rilevati 
nell’anno precedente e delle previsioni per l’anno in corso rispetto alle presenze nei servizi e 
presidi a gestione diretta. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di spesa 
per l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 del 
2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione delle obbligazioni di spesa 
verso terzi nonché alle relative liquidazioni. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
02/03/2018 (n. mecc. 2018-00759/024). 

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.                  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità  del 

Direttore  di Divisione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Servizio.         
 

DETERMINA 
 

  1 ) di acquistare, ai sensi dell’art. 8 quater  del D.Lgs 502/1992 , dell’art.11 comma terzo 
della Legge n. 328/00, dell’art. 29 della L. R. n. 1/04 , dell’art. 17 della D.G.R. n. 79-2953 del 
22/05/2006,  e della  DGR 25-12129 del 14/09/2009, sulla base dei contratti in essere e dei 
contratti in corso di sottoscrizione redatti sulla base dello schema approvato con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 40468/019 del 3 febbraio 2012 in attuazione della 
D.G.R. 44-12758/09, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 
i servizi e le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle 
persone attualmente in carico e di quelle successivamente inserite,  resi dalle Imprese 
attualmente accreditate e/o iscritte all’Albo Fornitori delle strutture residenziali, 
semiresidenziali e servizi socio sanitari per  disabili e dalle Aziende iscritte  con successivi atti 
dirigenziali; 

 
2) di acquistare, ai sensi degli artt. 27 e 29 della L. R. n. 1/04 e dell’art. 5 del D.P.C.M. 

30.03.2001, i servizi e le prestazioni socio sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale a 
favore delle persone attualmente in carico e di quelle successivamente inserite, dalle Imprese 
elencate nella determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 41573/019 del  4 aprile 2018 
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“Individuazione di prestatori di servizi socio sanitari rivolti a persone con disabilità. 
Aggiornamento al 28 febbraio 2018”, autorizzate al funzionamento e accreditate ma iscritte alla  

Sezione A (Anziani) dell’Albo Fornitori o regolate da ordinamenti di altre regioni o 
accreditate ai sensi della D.G.R.  n. 63-12253 del 28/09/2009 o ancora non iscritte all’Albo 
Fornitori ora citato; 

 
3) di acquistare eventuali nuovi interventi  da Imprese attualmente non comprese 

nell’allegato di cui alla determinazione dirigenziale n.  2018 41573/019 sopra citata, 
individuate con apposito atto dirigenziale con cui vengono definite le rette da riconoscere a 
ciascun nuovo fornitore; 

  
4) di prendere atto che in caso di ricovero ospedaliero l’assistenza richiesta dall’ospedale   

     (escluse le ore già comprese nella retta o fornite dalla famiglia), eventualmente fornita         
      tramite agenzia specializzata, dovrà essere garantita relativamente alle strutture residenziali 
      dalle  Imprese fornitrici;  

 
5) di prendere atto che i soggiorni a favore delle persone disabili inserite nelle strutture 

residenziali e diurne a gestione indiretta potranno essere richiesti agli Enti gestori delle stesse 
secondo le modalità  descritte in narrativa. Le proposte progettuali, corredate di offerta 
economica, vengono approvate con specifico provvedimento dirigenziale. 

 
6) di richiamare le modalità descritte nella deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 

      2012 02263/019 dell’11 giugno 2012 esecutiva dal 25 giugno 2012, per il riconoscimento  
       delle “piccole spese” alle persone in situazione di ricovero prive di reddito. Queste spese   
             verranno sostenute con i fondi impegnati con il presente atto. 

 
7) di autorizzare una quarta  prenotazione dell’impegno di spesa per l’anno 2018 

(comprensivo  dei servizi integrativi sopra descritti) di Euro  3.200.000,00 IVA nelle varie 
aliquote compresa che va applicata: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.000.000,00 2018 87300/1 019  31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 
diurni e residenziali per  disabili . 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.000.000,00 2018 87300/2 019  31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 
a favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.200.000,00 2018 87300/7 019 
  

 31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  
–Interventi a favore di disabili . 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C.  

 
Di accertare la somma di Euro 1.200.000,00 IVA nelle varie aliquote compresa come indicato 
nel seguente schema: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia categ
oria 

 

1.200.000,00 2018 13700 019 
  

 31/12/2018 2 101 02   

Descrizione capitolo e 
articolo 

ASL – Contributo per interventi a favore di disabili 

Conto Finanziario n° E. 2.01.01.02.011 
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Descrizione Conto 
Finanziario 

 Trasferimenti correnti da Aziende Sanitarie Locali  

 
 
8) Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione trasparente”. 
9) Si da atto che 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, 23 aprile 2018 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


