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  Servizio Minori e Famiglie    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     170 

approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' 
MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER 
TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI  
SEGUITI DAL SERVIZIO MINORI  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER 
L`ANNO 2018.  
 

  Il Comune di Torino nel corso degli anni ha promosso alcune iniziative per favorire 
l'inserimento prel avorativo di giovani appartenenti all'area del disagio, promuovendo 
soprattutto i tirocini formativi. Tali iniziative hanno acquisito un notevole significato educativo 
per i giovani, nei confronti dei quali si progettano percorsi specifici. Uno degli strumenti 
rilevanti per favorire l’acquisizione di nuove competenze e facilitare i percorsi di inserimento 
nel mondo del lavoro è infatti  rappresentato dai tirocini formativi attivati dal Servizio Minori. 

Gli inserimenti lavorativi  di cui sopra sono realizzati  secondo criteri e modalità di 
utilizzo stabiliti dalla deliberazione n. 1221 Giunta Municipale del 27 dicembre 1988 (mecc. 
8816178/19) e dal successivo regolamento dei tirocini formativi approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale mecc. n. 2004 – 05634/023 del 4 ottobre 2004, nonché ai sensi della 
DGR 85-6277 del 22/12/2017. In specifico, la Città  dal 1988 ad oggi ha favorito e finanziato 
percorsi di inserimento in attività prelavorativa, sia di giovani ed adolescenti in rischio di 
emarginazione, sia di giovani con provvedimenti penali, sia  di giovani portatori di handicap, 
italiani e stranieri, anche non comunitari, richiedenti asilo e rifugiati. Con particolare 
riferimento ai minori  accolti nell’ambito del progetto ministeriale  “TORINO MINORI” per gli 
anni 2017-2019 le linee guida SPRAR dettate dal Ministero dell’Interno   oltre a prevedere 
interventi di accoglienza integrata, cioè la messa in atto di interventi materiali di base, quali 
l’accoglienza residenziale,  prevede contestualmente servizi volti al supporto di percorsi di 
inclusione sociale, funzionali alla conquista dell’autonomia individuale. Tra questi servizi si 
individua, tra gli altri, l’orientamento  e accompagnamento all’inserimento lavorativo che 
questo Servizio  espleta attraverso l’attivazione di tirocini formativi e socializzanti sostenuti da 
rimborsi spese ai beneficiari. 

Per realizzare detti interventi, accanto alla predisposizione di un progetto individuale, 
occorre provvedere agli accertamenti medico - legali preventivi, atti ad individuare l’idoneità 
dei soggetti individuati allo svolgimento delle mansioni previste (L. 300/1970, ex art. 5 comma 
3).  
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Con Deliberazione G. C. del 17 gennaio 2006 n. mecc. 2006 00294/023 esecutiva dal  03 

febbraio 2006 veniva approvata la convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria 
Locale TO1, ora denominata AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI TORINO, 
rinnovata  anche per l’anno 2018 e che si allega (All. 2) , relativa alle prestazioni dei medici 
competenti per  visite medico legali atte ad accertare l’idoneità alla mansione 

Stante l’obbligo dell’azienda ospitante  (cfr art. 7  della convenzione di tirocinio 
extracurriculare di inserimento lavorativo) di rispettare quanto previsto in materia di 
sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e fornire 
al tirocinante all’avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, la Città per 
favorire l’inserimento  e attivare celermente l’esperienza formativa, anche in virtù degli 
impegni assunti con il progetto ministeriale citato, provvede ad inviare il tirocinante per gli 
accertamenti medico-legali obbligatori in relazione alla categoria merceologica del tirocinio. 
Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 16 c. 3 e 4  del Regolamento Municipale 
n. 292 (D.  C.C. del 4 ottobre 2004) sui  tirocini di formazione e orientamento attivati  a favore 
dei soggetti svantaggiati e disabili 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.2016 04699/19 del 
25.10.2016, esecutiva dal 12.11.2016, si approvava la partecipazione della Città – Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori al Bando permanente 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 27.08.2016, mediante la presentazione entro la 
scadenza prevista (30.10.2016) dell’istanza di prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata 
per n. 60  minori richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria 
attualmente in essere, e che con  D.M. del 20.12.2016, il Ministero dell’Interno ammetteva la 
Città di Torino alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017/2019,  assegnandone il 
relativo contributo. Successivamente, con DM prot.n.2283 del 9/02/2018 i posti sono stati 
aumentati passando così da 60 a  64 per le annualità 2018/2019  per un finanziamento annuo di 
complessivo  pari ad Euro 1.426.230,00. 

Inoltre, la Città  attiva   i suddetti interventi anche per i minori  afferenti   ai quattro  
Distretti  Sociali cittadini e all’Ufficio minori stranieri della Città. 
La visita viene richiesta sulla base di ruoli lavorativi generici, ritenuti compatibili con le 
capacità e le attitudini del  soggetto secondo quanto previsto dal 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. 
Considerato che per l’anno 2018 il costo di una visita medica d’idoneità alla mansione prevista 
 presso il Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale Città di 
Torino  – Servizio di Medicina Legale è di: 
- EURO 38,00 oltre  IVA 22%con giudizio monocratico   
- EURO 108,00  con giudizio collegiale  
- eventuali accertamenti medico diagnostici richiesti necessari per gli accertamenti 

medico-legali richiesti  saranno addebitati alla Città di Torino ai costi previsti dallo 
specifico tariffario vigente  
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il Servizio scrivente,  in ottemperanza alle norme sopra citate   - quale promotore di 
progetti di inserimento lavorativo-  intende  provvedere  per l’anno 2018 all’impegno di spesa 
stimato in Euro 5.000,00  IVA COMPRESA per far fronte alle  spese per le visite mediche 
richieste all’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino  – Servizio di Medicina Legale per l’anno 
2018.  

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento di attività già 
programmate dall’Ente. 

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.  
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  
 Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.    
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 
così come integrati e corretti con D. Lgs. 26/2014. 
     La spesa di cui al presente provvedimento viene finanziata da fondi ministeriali  assegnati 
alla Città dal Ministero dell’Interno con D.M. del 20/12/2016 (All.1)..    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Vista la  vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento  di contabilità) del 

 Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
 
-    1) di avvalersi, per le motivazioni citate in premessa che qui espressamente si 

richiamano, della Convenzione tra la Città di Torino e il S. S. Nazionale Regione Piemonte 
A.S.L.  Città di Torino - Servizio di Medicina Legale,  via San Secondo 29  - Torino, P. 
IVA 11632570013 – c.c. 195598 S - per le visite medico legali per accertamento della 
idoneità alla mansione effettuate da parte del medico competente dipendente dalla stessa, 
a favore di utenti inseriti in tirocini formativi, attivati dal Servizio Minori e Famiglie 
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nell’anno 2018  per la somma di Euro 5.000,00,   
 2) di imputare la spesa complessiva di EURO 5.000,00 comprensiva di IVA al 22% se 

dovuta come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

     Scadenza 

Obbli-gazione 

  Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

5.000,00 2018 86300/10 019 31/12/2018 12 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

 Servizi socio assistenziali centrali – Prestazioni di servizi – Interventi a favore 

di minori a rischio  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi N.A.C. 

 
Di accertare per l’anno 2018 la somma di euro 5.000,00 come segue : 

Importo Anno 

Bilancio 

apitolo e articolo UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

5.000,00 2018 4850 019 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

    Ministero dell’Interno – contributo per interventi a favore di minori a 

rischio 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.001   Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
3) 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.    
 
Torino, 19 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa  Marina MERANA  
 

      
 

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



2018 03126/019 5 
 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CTTTA' DI


TORINO E LA CITTA' DI TORINO/SERVIZIO LAVORO DELL'AREA


COMMERCIO PER PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI. PERIODO ].I.20I8 _


II.lt.20t8.


,IRA


L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (nel prosieguo A.S.L.) con sede legale


in Torino, Via San Secondo 29, C.F. e P.I. n.11632570013 nella persona del


Direttore della S.C. Affari Generalì, Legale e Tutele ex ASL TO2, Dott.ssa Ada


Martorana, delegata dal Direttore Generale, Dr. Valerio Fabio ALBERTI, con


deliberazione n.730/1/2016 del 7.10.2016, domiciliata ai fini della presente


convenzione presso la sede dell'Azienda in Via San Secondo 29, in esecuzione alla


deliberazione rr. 1 64811-C.05 /2011 del21.12.2017


La Città di Torino - Servizio Lavoro dell'Area Commercio (nel prosieguo Città) -


C.F. e P.l. n.00514490010, rappresentata dal Direttore Dr. Roberto MANGTARDI,


domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino - Via Braccini 2.


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE


Art. I


L'A.S.L. e. per essa, [a S.C. Medicina Legale, si impegra ad effettuare per la Città:


l.visite rnedico-legali di idoneità preassunriva ex art.5 della L.j00/70 (visita


monocratica);


2.visite medico-legali di idoneità preassuntiva ex art.5 della L.3OO/7O, presso la


Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno";
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3.visite medico-legali di idoneità alle mansioni (visita collegiale). In base ai
princìpi di economicità ed efficienza la medesima convenzione potrà essere
utilizzata d,a altri Servizi della Città di Torino.


Art. 2


Le prestazioni di cui al precedente art.l sub l, 2 e 3 vengono eseguite presso gli
ambulatori dell,A.S.L. in orario di lavoro, previa formale richiesta da parte degli
Uffici Amministratjvi deila Città, che si impegnano a corrispondere all,A.S.L., i
compensi previsti dallo specifico tariffario regionale vigente (D.G.R. n.25_6455 del
01/07/2002 e s.m.i.), previa tempestiva comunicazione.


Le visite medico-legali di idoneità preassuntiva, ex art.5 della L.300/70, su soggetti
in semilibertà all.intemo della Casa Circondariale .,Lorusso e Cotugno,, di via
Pianezza 300 Torino, saranno effettuate in orario di lavoro e retribuite con quoa
orarra comprensiva dì tutte le voci stipendiali e gli oneri fiscali (allegato A).


La Città si impegna altresì a fornire ai medici accertatori le necessarie


astorizzazioni da parte dell,Autorità Giudiziaria onde operare all,interno dela casa
Circondariale.


Art. 3


La s.C. Medicina Legare del|A.S.L., si impegna ad effettuare Ie visite richieste
entro il termine di 30 giorni dalra data di richiesta, ad eccezione dele visite
preassuntive (ex art.5 delra L.300/70), per accedere a tirocini in aziende e ai cantieri
di lavoro (solo per Ie sostituzionì delle persone non idonee) che saranno etfettuate,
se necessario, massimo entro I0 giorni lavorativi.
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/


Sarà possibile effettuare soslituzioni


prenotate purché queste avvengano


prenotazione,


di nominativi nell'ambito di visite già


ento 2/3 giomi Prima della data di


An.4


Eventuali esami di laboratorio o visite specialistiche, necessari per gli accertamenti


rredico-legali richiesti, saranno eseguiti dall'A S L, ma con onere a carico del


Ser"yizio della città che ne ha fatto richiesta, ai costi pfevisti dallo specifico


tariffario regionale vigente (D.GR. n.25-6455 del0l/0712002 e D GR n53-14486


del 29l1212004 e s.m.i.).


Art. 5


Ai fini della liquidazione dei compensi per le prestazioni di cui all'atl, nonché


degli eventuali esami aggiuntivi e costi del personale medìco che effettuerà le visite


presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno", Ia A S'L emetterà fattura


rnensile per le sontme dovute a titolo di corrispettivo.


An.6


Le prestazioni medico-legali, tranne quelle previste all'art'1, sub 3 (visite di


idoneità alle mansioni ai fini di eventuale cambio di mansione), sono assoggettate


ad IVA al 22Yo. cosi come eventuali esami di laboratorio o visite specialistiche


aggiuntive (allegato A).


Att. 7


L'A.S.L. garantisce la copertura assicurativa del proprio personale pel rischi da


responsabilìtà civile verso terzi ed infortuni, compresi risclri in itinere per i percorsi
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di servizio, fatta salva, in quest'ultimo caso, la facoltà di richiedere il rimborso alla


Città così come disposto dalla Circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione


Piemonte n.2582/53 /790 det 1 5.4.1 996.


Art. 8


La presente convenzione ha vaiidilà con decorrenza dal 1.1.2018 al 31.12.2018.


Art- 9


Per tutte le controversie che doyessero insorgere in dipendenza della presente


convenzione è compétente il Trjbunale del Foro di Torino.


Art. I 0


t-" purti ,i impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie


conrpetenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla nomrativa


in materia di trattamento dei dati personali.


Art. I I


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli


artt.38 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.4.86, con relativo onere a carico della parte


richiedente Ia registrazione. Le spese di bollo sono a carico della Città.


Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.l5, comma 2 bìs,


della Legge 7 agosto 1990. n.241 .
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ALLEGATO 1 A


ANNO 2018


+,t,t *** 't 
+ +,**** * * * *:t *'* * * *:t *:l* * +:t * ** * * ri *:I:l *:t


Tariffaio Regbnale


D,G.R. n.25-6155 del 1.7,2002 s.tni.


Lvisite medicolegale preassuntive ex art.s L.300/70 : EURO 38,00 + IVA al


220À.


2.visita medicoJegale di idoneita alla mansione e cambio mansioni - giudizio


collegiale = EURO 108,00


Li.:*:* 
'*,*:* 


*,t * *,* * * * + '* *:t* *,i,* + *:* +rt + +:t:l '** * 'l',':l 't 
* *


C.C.N.L. AREA DIRIGENZ4 MEDICA del 06.05.2010


l.quota oraria del personale medico comprensiva di tutte le voci stipendiali e gli


oneri fiscali per visite medico-legale preassuntive ex art.5 L.300/70 presso la Casa


Circondariale "Lorusso e Cutugno", effettuate in orario di lavoro: EURO 65,96


(quota oraria + IVA al 22%).
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Torino, li


Per l'A.S.L. Città di Torino


IL Direttore S.C. Affari Generali, Legale e Tutele ex ASL TO2


Dr.ssa Ada MARTORANA


Torino, lì


Per la CITTA' di TORINO


Il Dirigente Servizio Lavoro dell'Area di Commercio


Dr. Roberto MANGIARDI


















