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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
  
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER ESPRESSIONE DEL PARERE   
SUI  PROGETTI PER REALIZZAZIONE IN TORINO DI STRUTTURE PER PERSONE 
CON DISABILITÀ FINANZIATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON FONDI  
PREVISTI DALLA LEGGE  22 GIUGNO 2016, N. 112.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
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.    
 
 La Legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le 
misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di 
fornire l’adeguato sostegno nonché, in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso 
la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei 
genitori. 
 Con il Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi 
ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi. Tra 
gli interventi previsti  rientra, nell’ambito di percorsi programmati di deistituzionalizzazione, la 
 realizzazione di innovative soluzioni alloggiative con le caratteristiche individuate all’art. 3, 
comma 4 del decreto stesso. 
 Alla Regione Piemonte sono state assegnate per il 2018 risorse  pari ad Euro 
6.480.000,00, e con  la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 è stato approvato il Programma 
attuativo contenente gli indirizzi di programmazione regionale per l’attuazione degli interventi 
e dei servizi finanziabili con le risorse del suddetto Fondo ministeriale. Il 42% delle risorse 
previste, pari a Euro 2.730.000,00 è destinato alla realizzazione di soluzioni alloggiative con 
caratteristiche di abitazione. 
 La D.G.R. 18–6836 dell’11 maggio 2018 ha definito i requisiti strutturali e gestionali 
specifici per i Gruppi Appartamento e gli Alloggi di Autonomia per persone con disabilità e  i 
criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di tali strutture alloggiative, da 
distribuirsi sul territorio regionale in corrispondenza dell’area territoriale delle Aziende 
Sanitarie Locali, prevedendo per la Città di Torino due aree territoriali corrispondenti alle ex 
A.S.L. TO1 e TO2.  

La suddetta deliberazione definisce anche i criteri di valutazione dei progetti, che saranno 
esaminati dagli uffici regionali, prevedendo l’espressione di un parere congiunto da parte 
dell’Ente gestore dei servizi socio assistenziali e del Distretto dell’A.S.L. territorialmente 
competente per l’assegnazione di un punteggio relativo a criteri aggiuntivi di priorità, variabile 
da 0 a 5, che valuti i seguenti elementi: 
− le esperienze del richiedente il contributo e/o del gestore; 
− le forme e modalità di collaborazione e di raccordo con altri soggetti e altre risorse 

esistenti sul territorio per la progettazione e la realizzazione dell’intervento; 
− gli aspetti qualificanti e innovativi del progetto; 
− nel caso di alloggio messo a disposizione dal famigliare  della persona disabile, la 

congruità dell’intervento proposto rispetto ai bisogni assistenziali del disabile in 
questione. 
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 Con determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale della Regione 
Piemonte n° 720 del 9 luglio 2018, ad attuazione della sopraccitata D.G.R. 18–6836, è stato 
approvato il bando per l’accesso ai  finanziamenti relativi alle nuove strutture alloggiative e la 
relativa modulistica, indicando la data del 31 ottobre 2018 quale scadenza per la presentazione 
delle istanze, che devono pervenire alla Regione Piemonte corredate del parere congiunto sopra 
indicato. 

Al fine di adempiere a quanto previsto in maniera omogenea per il territorio cittadino, 
garantendo coerenza con il sistema dei servizi socio sanitari esistenti, si ritiene opportuno 
demandare alla Commissione Interistituzionale permanente la valutazione delle proposte 
progettuali per l’espressione del parere previsto.  
 Sin dal 2002, infatti,  la Città di Torino ha approvato in accordo con le quattro A.S.L. 
cittadine all’epoca esistenti  la costituzione di un Albo di prestatori di servizi socio sanitari 
quale strumento atto a garantire e sviluppare la qualità del fornitore, l’efficienza degli 
interventi, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse della comunità orientate alla massima 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini.  
 Con il provvedimento istitutivo dell’Albo (deliberazione della Giunta Comunale del 26 
novembre 2002 - mecc. 2002 09746/19) veniva istituita una Commissione interistituzionale 
permanente, all’epoca  con funzione di monitoraggio della sperimentazione nelle more del 
processo regionale di accreditamento, composta da referenti per la disabilità dell’A.S.L.,  del 
Servizio Disabilità e del Servizio Vigilanza della Città di Torino. 

La Commissione pertanto vede già  presenti entrambe le componenti designate dalla 
Regione Piemonte ed assicura approfondita ed omogenea conoscenza del sistema dei servizi 
socio sanitari esistenti e del contesto territoriale nel quale le nuove soluzioni alloggiative  
andrebbero a collocarsi. 

La Regione Piemonte ha previsto che per l’espressione del suddetto parere l’Ente 
richiedente specifichi le caratteristiche dell’attività, la tipologia, i contenuti, l’utenza, i tempi e 
i luoghi di realizzazione, pertanto si ritiene necessario che le istanze di parere siano corredate 
da una breve relazione,  sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, 
comprendente gli aspetti  che il medesimo ritiene utile evidenziare, demandando alla 
Commissione Interistituzionale l’attribuzione del punteggio da 0 a 5, sulla base dei criteri 
regionali sovracitati. 

Il Servizio Disabilità della Direzione Servizi Sociali è individuato quale responsabile  
della raccolta delle istanze di rilascio del parere e della produzione delle relative risposte 
espresse di concerto con l’A.S.L. Città di Torino a seguito dell’esame della documentazione 
pervenuta da parte  della Commissione Interistituzionale. 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, non essendo previsto alcun 
compenso ai componenti per le sedute  della Commissione interistituzionale.  
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
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applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128).   

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;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le modalità di espressione del parere congiunto con l’ASL Città di Torino 

valutando i seguenti  elementi indicati dalla DGR 18–6836 dell’11 maggio 2018: 
− le esperienze del richiedente il contributo e/o del gestore; 
− le forme e modalità di collaborazione e di raccordo con altri soggetti e altre risorse 

esistenti sul territorio per la progettazione e la realizzazione dell’intervento; 
− gli aspetti qualificanti e innovativi del progetto; 
− nel caso di alloggio messo a disposizione dal famigliare  della persona disabile, la 

congruità dell’intervento proposto rispetto ai bisogni assistenziali del disabile in 
questione; 

2) di individuare la Commissione Interistituzionale permanente, costituita con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 09746/19) 
quale sede di espressione del parere congiunto e dell’attribuzione del punteggio relativo 
ai criteri di priorità aggiuntivi con le modalità previste nel bando emanato dalla Direzione 
Coesione Sociale della Regione Piemonte con D.D. n° 720 del 9 luglio 2018; 

3) di prendere atto della necessità di raccogliere le istanze di espressione del parere, 
corredate della documentazione necessaria, individuando il Servizio Disabilità quale 
referente per la relativa procedura per il rilascio del parere; 

4) di demandare a successivi e necessari atti dirigenziali l’espletamento delle procedure 
relative ai punti precedenti; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che non è 

richiesto parere in merito alla regolarità contabile; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alle 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); 

7) 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 

 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente del  Servizio 
Paola Chironna 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
 
 
 

   


