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DETERMINAZIONE:  AVVIO PROCED. PER  RINNOVO TRIENNALE DEL REGISTRO 
 ACCREDITAMENTO SERV.  EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI SEZ. 
A E B. APPROVAZIONE  PROROGA AL 31/12/ 2018 DELL`ATTUALE REGISTRO E 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E.  369.420,98 PARZIALMENTE SORRETTO DA 
FINANZ. DELLA REGIONE PIEMONTE IN ESEC. D.G.C. 2018 03166/019.  
 

 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 n. mecc. 2007-03564/007, esecutiva 
dal 19 giugno 2007, ha recepito il Registro di Accreditamento relativo al Servizio Educativo per 
Disabili Sensoriali, 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 suddetto Registro è istituito in riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 79 – 2953 
del 22.05.2006 che dispone 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. n. 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 
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 del 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 e  con il medesimo 
provvedimento dirigenziale sono state iscritte o è stata  confermata l’iscrizione delle seguenti 
Agenzie educative che hanno indicato il territorio del Comune di Torino come ambito di 
operatività:  
 

Allegro con Moto ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
via A. Fontanesi, 4/C – 10153 Torino SEZIONE A 

APRI-SERVIZI ONLUS SEZIONE B 
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via Generale Dalla Chiesa, 20/26  - 10070 Mappano di Caselle (TO) 
Biosfera ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
Corso Francia, 26 - 10143 Torino SEZIONI A e B 

Cittattiva ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
viale Cappuccini, 10 - 10023 Chieri (TO) SEZIONI A e B 

P.G. Frassati ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
Strada della Pellerina, 22/7 - 10146 Torino SEZIONE A 

Il Margine ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
Via Eritrea, 20 – 10042 Torino SEZIONE A 

Il Punto ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
via Bussolino Centro, 16 – 10090 Gassino Torinese (TO) SEZIONI A e B 

I.Ri.Fo.R. ONLUS – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione  
corso Vittorio Emanuele II, 63 - 10128 Torino 

SEZIONE B 

Istituto dei Sordi di Torino – Fondazione ONLUS 
viale S. Pancrazio, 65 – 10044 Pianezza (TO) SEZIONI A e B 

Il Raggio ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
frazione San Luca, 27 – 10068 Villafranca Piemonte (TO) SEZIONI A e B 

Socioculturale ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
via Sant’Anselmo, 6 – 10125 Torino SEZIONI A e B 

 
   Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 00616/019 approvata il 19 febbraio 2018 
esecutiva dal 23 febbraio 2018, si prendeva atto della fusione per incorporazione di “Allegro 
con Moto s.c.s. ONLUS” ne “Il Margine s.c.s. ONLUS” con effetti giuridici a far data dal 1° 
gennaio 2018. 
 Con Deliberazione mecc. n° 2018 03166/019 del 24 luglio 2018 immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato l’avvio della procedura per il rinnovo triennale 
per il periodo 2019-2021, confermandone l’impianto attuale e l’applicazione dei requisiti già 
individuati a suo tempo dalla Provincia di Torino,   così come recepiti dalla citata D.G.C. del 
5 giugno 2007 mecc. n. 2007 03564/007,  demandando ai successivi atti dirigenziali 
l’espletamento di quanto necessario. 
 Occorre ora 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 e 
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,  è 
necessario ricostituire e convocare la Commissione di Valutazione istituita con determinazione 
dirigenziale n° 423 del 6 luglio 2015, mecc. 2015 42864/019.  
 A tale fine si rende necessario il raccordo con la Città Metropolitana, per la presenza di 
un proprio componente nella commissione, ovvero con la Regione Piemonte, per eventuali 
competenze ad essa trasferite ai sensi della L.R.1/2004. 
 Per tutto quanto sopra illustrato, nelle more dell’espletamento della procedura di rinnovo 
dell’iscrizione al Registro dell’Accreditamento, al fine di assicurare la indispensabile 
continuità degli interventi educativi ai disabili sensoriali che ne sono beneficiari, risulta 
necessario e conseguente prevedere una proroga  fino al 31 dicembre  2018 dell’attuale 
impianto di accreditamento del Servizio Educativo Disabilità Sensoriali, e delle iscrizioni dei 
Fornitori attualmente accreditati, con conferma dell’accordo in essere in applicazione dell’art. 
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125, comma 10, lett.c, del D.Lgs. 163/2006, come previsto dal Comunicato del Presidente 
ANAC dell’11/5/2016.  
 Rilevato inoltre che 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 potrà 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.  
 Con D.G.R. n. 38_5368 del 17 luglio 2017 la Regione Piemonte ha individuato i criteri 
di ripartizione del “Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali 
2017”, comprendente le risorse di cui all’art. 5 comma 4 della L.R. n. 1/2004  per l’esercizio 
corrente, e con successiva D.D. 596 del 28 giugno 2018 sono state approvate l’assegnazione 
parziale e l’impegno di spesa a favore degli Enti Gestori per il 2018, individuando in  Euro 
2.907.235,80 la quota di assegnazione parziale da destinarsi alla Città di Torino  
 Si da atto che le attività educative in favore delle persone disabili sensoriali di minore età 
si articolano nella presa in carico individualizzata attraverso attività realizzate dalle Agenzie 
educative accreditate,  in relazione ad obiettivi di autonomia personale e integrazione sociale 
dei beneficiari, sin dall’infanzia e con particolare attenzione al percorso scolastico per facilitare 
l’apprendimento e l’integrazione nel gruppo classe. 
 Si rende pertanto necessario provvedere ad impegnare la spesa necessaria per  il periodo 
di proroga previsto fino a dicembre 2018, al fine di garantire da parte delle Agenzie Educative 
  la prosecuzione degli interventi socio educativi in favore dei disabili sensoriali così come 
previsti dalla D.G.C. mecc. n. 03564/007 del 5.6.2007. 
 Preso atto dei progetti in corso e delle scelte già formulate  o confermate dai beneficiari 
e dalle loro famiglie, per la realizzazione degli interventi educativi in argomento e delle 
eventuali nuove attivazioni che si renderà urgente e necessario attivare in ragione dell’avvio 
dell’anno scolastico a settembre 2018,  la spesa complessiva per il periodo settembre 2018 – 
dicembre 2018 è stimata pari ad Euro 369.420,98. 

Tenuto conto che le competenze della Città relativamente al servizio in oggetto sono 
attribuite alla Divisione Servizi Sociali – Area politiche Sociali - Servizio Disabilità, occorre 
procedere ad un primo impegno di spesa  di Euro 369.420,98 IVA inclusa per il periodo 
settembre 2018 – dicembre 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. 
Dato altresì atto che:  

- 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;  

- - l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 avverrà 
entro il 31/12/2018 ; 
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- si tratta di servizi educativi che costituiscono prestazioni essenziali definite dalla 
legislazione in materia sociale e socio sanitaria: non garantirne l’attivazione o non 
assicurarne la continuità determina un danno certo e grave per l’Ente.  

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018 
– 2019 di acquisto beni e servizi. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 del 
2011 cosiccome integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.    
 
 
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 della Divisione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Settore.              
 

DETERMINA 
 
1.  di confermare l’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),  recepiti con D.G.C.  del 5 giugno 2007  
mecc. n. 2007 03564/007, e confermati da ultimo con Deliberazione della G.C. mecc. n. 
2018 03166/019 del 24 luglio 2018, 

2. 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); 
3. di provvedere alla verifica  della modulistica in uso in relazione a eventuali modifiche 

normative intercorse che ne dovessero rendere necessario l’aggiornamento; 
4. di avviare la raccolta delle manifestazione di interesse all’utilizzo del Registro da parte 

degli altri Enti gestori delle Funzioni Socio Assistenziali insistenti sul territorio della Città 
Metropolitana, nonché in relazione alla composizione della Commissione di Valutazione ed 
 i  

      i necessari contatti con gli Enti Città Metropolitana e Regione Piemonte; 
5. di approvare  la 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, 
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confermando gli interventi assegnati alle Agenzie accreditate e l’attivazione di quelli che si 
renderanno necessari; 

6. di  acquistare per il periodo di proroga fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 11 
comma terzo della Legge n. 328/2000 e dell’art. 29 della L.R. n. 1/2004 dalle sotto indicate 
Agenzie educative, accreditate iscritte nel Registro di Accreditamento, aggiornato con 
determinazione dirigenziale n. 465/D del 14/07/2015 mecc. 2015 43031/019, i servizi socio 
educativi riabilitativi per persone di minore età con disabilità sensoriali,  relativamente agli 
 interventi educativi già in corso ed assegnati sulla base delle scelte effettuate dalle 
famiglie, nonché di quelli ulteriori che si renderanno necessari, nel quadro delle 
convenzioni sottoscritte tra le parti il 26 maggio 2016 con le seguenti Agenzie Educative: 
-  APRI-SERVIZI ONLUS  
 via Generale dalla Chiesa, 20/26 – 10070 Mappano di Caselle (TO) – P.I. 
09724790010; 
-  Biosfera ONLUS – Società Cooperativa Sociale  
 corso Francia, 26 – 10143 Torino – P.I. 09113890017; 
-  Cittattiva ONLUS – Società Cooperativa Sociale  
 viale Cappuccini, 10 – 10023 Chieri (TO) – P.I. 05427510010; 
-  P.G. Frassati ONLUS – Società Cooperativa Sociale  
 strada della Pellerina, 22/7 – 10146 Torino – P.I. 02165980018-  ; 
- Il Margine ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
 via Eritrea, 20 – 10042 Torino – P.I. 02430520011-  ; 
- Il Punto ONLUS – Società Cooperativa Sociale 
 via Bussolino Centro, 16 – 10090 Gassino Torinese (TO) – P.I. 05339380015  ; 
- I.Ri.Fo.R. ONLUS – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la  
      Riabilitazione 
 corso Vittorio Emanuele II, 63 – 10128 Torino – P.I. 06885430014; 
- Istituto dei Sordi di Torino – Fondazione ONLUS  
 viale San Pancrazio, 65 – 10044 Pianezza (TO) – P.I. 08120540011; 
- Il Raggio ONLUS – Società Cooperativa Sociale  
 frazione San Luca, 27 – 10068 Villafranca Piemonte (TO) - P.I. 07014580018; 
-      Socioculturale ONLUS – Società Cooperativa Sociale  

 via Sant’Anselmo, 6 – 10125 Torino - P.I. 02079350274. 
7. di attribuire alle medesime convenzioni  efficacia limitata al 31 dicembre 2018; 
8. di autorizzare per il periodo da settembre 2018 a dicembre 2018 un  primo impegno di 

spesa limitato di Euro 369.420,98 IVA inclusa, ove dovuta; 
9. di limitare l’esecuzione  del servizio all’importo di E. 369.420,98 impegnato con il 

presente provvedimento, con riserva di adottare successiva determinazione per l’impegno 
della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione  di interventi che si rendessero necessari 
in ragione dell’avvio del nuovo anno scolastico) che le Agenzie Educative saranno tenute 
ad eseguire alle stesse condizioni della succitata convenzione; 

10. di imputare la spesa di Euro 369.420,98 come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 
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19.420,98 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 

350.000,00 2018 45800/10 019 
  

 31/12/2018 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza scolastica – acquisto di servizi – Interventi a favore dei disabili 
sensoriali 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C.  

 
 
Collegata all’entrata come da schema  
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia categ
oria 

 

350.000,00 2018 9900/26 019 
  

 31/12/2018 2 101 02   

Descrizione capitolo e 
articolo 

Regione Piemonte – Contributo per interventi a favore dei disabili sensoriali 

Conto Finanziario n° E. 2.01.01.02.001 
Descrizione Conto 
Finanziario 

 Trasferimenti correnti da regioni e  province autonome  

 
Tale entrata è finanziata con D.D.R. n. 596 del 28/6/2018. 
 
11. Si dà atto che non è obbligatorio indicare il codice CIG previsto dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 così come precisato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella 
determinazione n. 4/2011 contenente le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
che, al punto 4.5, esonera dagli obblighi di tracciabilità le Agenzie  accreditate che erogano 
prestazioni socio-sanitarie ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale; 
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12. Si da atto altresì che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione trasparente”; 

- 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.     
    

 
Torino, 26 luglio 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Riabilitazione


























































