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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     171 

approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' 
MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER 
TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO 
STRANIERI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.  
 

   
Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc.n. 0405634 del 4/10/2004 la Città, ai 

sensi dell’art. 18 della Legge 196/97 ha approvato il Regolamento dei Tirocini di Formazione 
e Orientamento che uniforma, tra l’altro, le procedure di attivazione dei tirocini formativi e 
orientativi attivati dalle varie Divisioni e Circoscrizioni della Città. 

Le Linee guida SPRAR dettate dal Ministero dell’Interno  prevedono interventi di 
accoglienza integrata, cioè la messa in atto di interventi materiali di base, quali vitto e alloggio, 
 contestualmente a 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. 

Per realizzare detti interventi, accanto alla predisposizione di un progetto individuale, 
occorre provvedere ad 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).  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2006 n. mecc. 2006 00294/023, 
esecutiva dal  03.02.2006, è stato approvata la convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda  
Sanitaria Locale To 1 Torino per prestazioni da parte del medico competente dipendente dalla 
stessa per visite medico legali per accertamento della idoneità alla mansione.   

Con nota n. 269 del 9 febbraio 2018 il Servizio Lavoro ha comunicato la sottoscrizione 
di una nuova Convenzione per l’anno 2018 tra la Città di Torino e l’ASL Città di Torino che 
potrà essere utilizzata da tutti i Servizi della Città.  

Le attività di “accoglienza integrata” previste dal progetto SPRAR della Città per 
l’annualità 2018 prevedono l’attivazione  di tirocini formativi e orientavi di inserimento ai sensi 
della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014. 

Considerato che il costo di una visita medico-legale preassuntiva , ai sensi del Tariffario 
regionale richiamato nell’Allegato A della citata Convenzione,  è di Euro 38,00 più IVA al 
22%, col presente provvedimento occorre provvedere ad un  impegno di spesa stimato in Euro 
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15.000,00 per far fronte alle  spese per le visite mediche richieste all’Azienda stessa 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 Aperta”.  
 
 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. 

    
 
 
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 Divisione ai Dirigenti di Settore.  
   

 
DETERMINA 

 
1.   
2.  1) di avvalersi, per le motivazioni citate in premessa che qui espressamente si richiamano, 

della Convenzione tra la Città di Torino e l’A.S.L.  Città di Torino  via San Secondo 29  - 
Torino, P. IVA 11632570013 – c.c. 195598 S - per le visite medico-legali preassuntive e 



2018 03127/019 3 
 
 

per eventuali visite di 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 Stranieri nell’anno 2018 per la somma di Euro 15.000,00,   

3. 2) di impegnare  la spesa complessiva di Euro 15.000,00 compresa  IVA 22%, come 
segue:  

 
 
 
 
SPESA 

  
  
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

15.000,00 2018 86300/11 0000 019 31.12.2017 12 04 1 03 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi -  Stranieri e nomadi  
Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 

4.  
5.  
6. 3) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica 
effettuata  sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

7.  
8. 4) di    dare 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;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Torino, 19 luglio 2018                                     IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


