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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL`AVVIO DI PROCEDIMENTO PER  RINNOVO 
TRIENNALE DEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO PER SERVIZI EDUCATIVI A 
FAVORE DI DISABILI SENSORIALI - SEZIONI A E B E PER LA PROROGA TECNICA 
AL 31 DICEMBRE 2018 DELL`ATTUALE REGISTRO.  

Roberto FINARDI 
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.    
 

Il Servizio Educativo per Disabili Sensoriali ha lo scopo di contribuire alla crescita positiva 
della persona, secondo le finalità contenute nelle Leggi n. 104/1993 e s.m.i., n. 328/2000. 

 Con L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla 
Legge 328/2000, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema regionale integrato 
di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio nella Regione Piemonte. La Legge 
Regionale, in particolare, ha posto in essere la ridefinizione delle competenze provinciali in 
materia di disabili sensoriali restituendo le stesse ai Comuni di residenza e, in loro vece, agli 
Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. 

Successivamente, con D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006, la Regione Piemonte 
ha individuato i criteri per il trasferimento agli Enti gestori istituzionali delle competenze di cui 
all’art. 5 della Legge n. 67/93 e relativi adempimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, 
disponendo che:  

La Città di Torino, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di disabili 
sensoriali dalla Provincia di Torino agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007 (mecc. 2007 03564/007), esecutiva dal 
19 giugno 2007, ha recepito il Registro di Accreditamento, già istituito dalla Provincia di 
Torino con D.G.P. n. 911-196255 del 29.07.2003, articolato in: 
- Sezione A – Sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone sorde); 
- Sezione B – Sostegno di aiuto didattico e all’autonomia (per le persone cieche e ipovedenti 
gravi), 
accettando di gestirlo estendendone l’utilizzo agli Enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali, subentrando in tale funzione alla Provincia, e provvedendo al suo 
aggiornamento periodico attraverso una Commissione di Valutazione appositamente istituita. 
 Il Registro citato, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Giunta Regionale, di cui 
alla L.R. n. 1 dell’8.01.2004, è stato istituito con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di 
uno scenario in cui i servizi progettati e promossi dall’Ente Pubblico si pongono all’interno di 
una  rete di Erogatori accreditati, in modo da garantire e contemperare il diritto di scelta da parte 
del Cittadino-utente e l’appropriatezza dell’intervento. 

In tale contesto, con D.G.R. n. 79-2953 del  22 maggio 2006, la Regione Piemonte ha 
disposto che “l’accreditamento, vale a dire la verifica del possesso di specifici requisiti di 
qualità, costituisce il titolo necessario per l’instaurazione di accordi contrattuali con qualsiasi 
fornitore di servizi”. 

Con determinazione dirigenziale n. 465/D del 14 luglio 2015, (mecc. 2015 43031/019), la 
Città di Torino ha rinnovato l’elenco dei Soggetti accreditati e i rispettivi ambiti territoriali, 
iscritti alle sezioni A e B del citato Registro di Accreditamento, per la gestione del servizio in 
argomento e, per assicurare stabilità alle attività socio educative riabilitative a favore dei 
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disabili sensoriali, nei limiti delle risorse assegnate e delle quote di compartecipazione 
finanziaria delle AA.SS.LL. regolate in atti convenzionali, con la determinazione dirigenziale 
n. 164 dell’11 agosto 2015, (mecc. 2015 03663/019), si è attribuita all’iscrizione al Registro di 
Accreditamento durata triennale per il periodo settembre 2015 – luglio 2018. 
 Occorre pertanto procedere al rinnovo per un periodo di medesima durata triennale e a 
tale fine è necessario recepire le manifestazioni di interesse ad avvalersi del Registro da parte 
degli altri Enti Gestori insistenti sul territorio dell’ex-Provincia di Torino, ora Città 
Metropolitana. 
 Dato atto che la Giunta Regionale al momento attuale ha provveduto a delineare 
solamente i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio 
sanitarie (D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009) e che, nelle more della definizione delle 
procedure di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari, si ritiene di continuare ad 
applicare gli indicatori individuati dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, 
così come recepiti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007 (mecc. 
2007 03564/007). 
 Poiché allo scadere del periodo di durata triennale di iscrizione al Registro di 
Accreditamento devono essere acquisite ed esaminate le istanze di iscrizione e la relativa 
documentazione, occorre riconvocare la Commissione di Valutazione istituita con 
determinazione dirigenziale n° 423 del 6 luglio 2015, (mecc. 2015 42864/019).  
 Relativamente alla composizione nominativa della Commissione, si è verificata la 
necessità di rivederne la costituzione, poiché alcuni membri devono essere sostituiti in ragione 
della loro collocazione a riposo o per altre destinazioni professionali. 
 Si rende necessario pertanto,  acquisire da parte della  Città Metropolitana  l’indicazione 
 di un proprio rappresentante, nonché  la formale adesione al Registro da parte degli Enti gestori 
delle Funzioni Socio Assistenziali operanti sul territorio corrispondente e la conseguente 
indicazione dei propri rappresentanti nella Commissione. Si dà atto che le attività della 
Commissione di Valutazione non comportano oneri di spesa. 
 A tale scopo, nello scorso mese di giugno, si è provveduto in sede di Coordinamento degli 
Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali, a dare comunicazione della scadenza del 
Registro.  
 A seguito dell’approvazione della presente Deliberazione, i suddetti Enti dovranno 
pertanto formalizzare la propria intenzione di avvalersi del suddetto Registro. 
 Contestualmente,  il Servizio Disabilità ha preso contatto con l’Area Lavoro e Solidarietà 
Sociale della Città Metropolitana, sia in relazione a un eventuale funzione di coordinamento da 
parte di tale Ente  che relativamente alla presenza di un funzionario nella Commissione, come 
detto sopra. Inoltre sono stati presi contatti anche con gli uffici della Direzione Coesione 
Sociale della Regione Piemonte, in ordine alle eventuali competenze ad essa trasferite.  
 Per quanto detto sopra, occorre prorogare la scadenza del Registro in essere per 
consentire di acquisire le manifestazioni di interesse degli altri Enti Gestori delle Funzioni 
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Socio Assistenziali e per portare a conclusione i contatti intrapresi con la Città Metropolitana 
e la Regione Piemonte. 
 Alla data del 31 dicembre 2018 scadranno anche le iscrizioni all’Albo  cittadino dei 
prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità:  l’allineamento delle scadenze può 
consentire una migliore gestione delle procedure di presentazione e rinnovo delle iscrizioni da 
parte dei soggetti prestatori dei servizi, in direzione di una semplificazione delle 
documentazioni necessarie e di un efficientamento dei relativi ed opportuni controlli da parte 
della Città.  
 Per tutto quanto sopra illustrato, nelle more dell’espletamento della procedura di rinnovo 
dell’iscrizione al Registro dell’Accreditamento, al fine di assicurare gli interventi educativi ai 
disabili sensoriali che ne sono beneficiari, risulta necessario e conseguente prorogare fino al 31 
dicembre  2018 l’attuale impianto di accreditamento del Servizio Educativo Disabilità 
Sensoriali, e le iscrizioni dei Fornitori attualmente accreditati, con conferma dell’accordo in 
essere in applicazione dell’art. 125, comma 10, lett.c, del D.Lgs. 163/2006, come previsto dal 
Comunicato del Presidente ANAC dell’11/5/2016.  
 L’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento, stimato in Euro 
 369.420,98,  trova capienza per Euro 350.000,00 sul capitolo 45800/10 del Bilancio 2018 e per 
Euro 19.420,98 sul capitolo 87300/2 del Bilancio 2018. 
 Si dà atto che non è obbligatorio indicare il codice CIG previsto dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010, in quanto trattasi di "prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti privati in regime 
di accreditamento  ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale", così come precisato 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4/2011 contenente le 
linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con successiva deliberazione 
556/2017, che esonera dagli obblighi di tracciabilità tali tipologie di prestazioni.    
   

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;   
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare la conferma dell’attuale impianto di accreditamento del Servizio Educativo 

Disabilità Sensoriali secondo i requisiti definiti con deliberazione della Giunta della 
Provincia di Torino del 29.07.2003 (D.G.P. n. 911-196255) e recepiti con deliberazione 
della Giunta Comunale  del 5 giugno 2007  (mecc. 2007 03564/007) e della modulistica 
in uso che potrà essere aggiornata, se necessario,  in adempimento ad eventuali modifiche 
normative intercorse; 

2) di prendere atto della necessità di raccogliere previamente le manifestazioni di interesse 
all’utilizzo del Registro da parte degli altri Enti gestori delle Funzioni Socio Assistenziali 
insistenti sul territorio della Città Metropolitana; 

3) di approvare l’avvio del procedimento per il rinnovo dell’iscrizione triennale al Registro 
per l’Accreditamento dei Servizi Educativi per la Disabilità Sensoriale, suddiviso in: 

 Sezione A – Sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone 
sorde); 
Sezione B – Sostegno di aiuto didattico e all’autonomia (per le persone cieche e 
ipovedenti gravi); 

4) di prendere atto dell’avvio del procedimento di  individuazione dei nominativi dei 
membri in sostituzione indicati dalla Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, dalla 
Città Metropolitana  e dagli Enti gestori delle Funzioni Socio Assistenziali; la 
partecipazione alla Commissione non comporta impegno di spesa; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la necessaria proroga tecnica fino 
al 31 dicembre 2018 dell’attuale Registro, al fine di assicurare la continuità dei Servizi 
Educativi rivolti alle persone con disabilità sensoriali e nelle more dell’espletamento 
delle procedure di rinnovo dell’iscrizione all’Albo, confermando gli interventi assegnati 
alle Agenzie accreditate e l’attivazione di quelli che si renderanno necessari; 

6) di prendere atto che gli interventi relativi ai beneficiari residenti nella Città di Torino 
comportano una spesa  presunta  di Euro 369.420,98 che trova capienza per Euro 
350.000,00 sul capitolo 45800/10 del Bilancio 2018 e per Euro 19.420,98 sul capitolo 
87300/2 del Bilancio 2018, demandando a successivi atti dirigenziali il relativo impegno 
di spesa;  

7) di demandare a successivi e necessari atti dirigenziali l’espletamento delle procedure 
relative ai punti precedenti; 

8) 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) - (all. 1); 
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9) 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 Dirigente di Area 

Marina Merana 
 
 
 

La Dirigente del Servizio  
Paola Chironna 

       
         

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018. 
  
   







