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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL`AVVIO DI PROCEDIMENTO PER RINNOVO 
TRIENNALE DELL`ISCRIZIONE ALL`ALBO PRESTATORI DI SERVIZI 
SOCIO-SANITARI - SEZIONE B SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER 
PERSONE CON DISABILITA`.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 
09746/019) è  stato istituito dalla Città di Torino in accordo con le Aziende Sanitarie Locali 
all’epoca esistenti A.S.L. TO1 e A.S.L. TO2, ora A.S.L. Città di Torino, l’Albo prestatori di 
servizi socio-sanitari, la cui sezione B è dedicata ai servizi residenziali e semiresidenziali per 
persone con disabilità. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019) 
sono stati definiti i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali per i servizi socio-sanitari 
iscritti all’Albo. 
 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 e, in particolare, con 
la D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per 
l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 
07715/019) è  stata approvata la Convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria 
Locale Città di Torino relativamente agli anni 2008 - 2010, poi prorogata con successivi 
provvedimenti, da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2018 (mecc. 
2018 00293/019), fino al 31 gennaio 2019. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. 2009 
06921/019) è  stata recepita la D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 che ha definito i 
“Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”, 
confermando altresì il mantenimento dell’Albo, che comprende servizi e presidi, diurni e 
residenziali, che dimostrano il possesso di specifici requisiti di qualità, con standard ulteriori 
rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale che disciplina l’accreditamento, soggetti ad 
autorizzazione al funzionamento o attualmente non soggetti.  

Gli accordi contrattuali stipulati con i soggetti gestori dei servizi iscritti all’Albo dalla Città 
e dalle Aziende Sanitarie Locali torinesi, ora unica Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, 
sono stati rimodulati alla luce dello schema approvato con D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009. 

Con la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata sono state inoltre confermate in 
capo alla Commissione Interistituzionale, istituita con i provvedimenti precedentemente 
richiamati, le  funzioni già svolte con riferimento all’Albo fornitori ed aggiunte quelle di 
valutazione e validazione delle richieste di accreditamento e successivo monitoraggio del 
mantenimento dei requisiti. 

L’attività della Commissione Interistituzionale si è svolta anche nell’ultimo triennio con 
l’obiettivo:  
rendere efficiente ed efficace l'intero processo di implementazione dell'albo, realizzando un 
raccordo costante con gli Enti accreditati, monitorando l'andamento dei singoli servizi, 
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supportando il processo di qualificazione degli interventi, verificando l'effettiva attuazione dei 
progetti presentati.   

E’ proseguito il processo di ridefinizione del sistema di offerta residenziale e 
semiresidenziale che consente di valorizzare l'esperienza qualitativamente rilevante dei servizi 
a gestione diretta ed indiretta ad oggi attivi. Complessivamente le Cooperative Sociali, le 
Fondazioni, le Associazioni si sono attivate nel corso dell’ultimo triennio per realizzare nuovi 
servizi in città. Per questo sono giunte alla Commissione numerose richieste di parere, secondo 
quanto previsto dalla normativa regionale riferita alla programmazione dei servizi; pareri che 
richiedono analisi riferite al numero ed alla tipologia degli utenti che richiedono nuovi 
inserimenti, analisi delle richieste di avvicinamento in città per ricoverati in presidi 
extracittadini correlate alle disponibilità finanziarie del Comune e delle ASL. 

Particolarmente rilevante è stato il lavoro di consulenza ad ogni singolo Ente, attività che 
sempre più porta l'Amministrazione, l’Asl Città di Torino e gli Enti accreditati verso il reale 
significato dell'accreditamento che si pone come offerta flessibile e diversificata di realizzazione 
di interventi, operando azioni sinergiche per realizzare servizi che possano rispondere in modo 
adeguato ai bisogni specifici delle persone con disabilità e che siano in grado di riprogettarsi sulla 
base dei continui cambiamenti di domanda correlata alle diversificate tipologie di bisogno e per 
la definizione di "progetti di vita" con le persone disabili ed i loro familiari. 

A questo riguardo, il confronto con le associazioni di tutela e di rappresentanza delle 
persone con disabilità costituisce un elemento fondamentale per orientare l’attività della 
Commissione, sia per cogliere in modo concreto ed attuale i cambiamenti della domanda di 
servizi, sia per stimolare i gestori a prestare attenzione alle forme di comunicazione e di 
partecipazione attiva delle persone con disabilità e dei loro famigliari alla realizzazione dei 
progetti che li riguardano.  
 Le attività svolte per l’accreditamento e per l’iscrizione all’Albo dei servizi socio-sanitari 
per persone con disabilità sono state inserite nel Sistema Qualità della Città con la definizione 
di specifiche procedure e modulistiche, nonché della Carta del Servizio pubblicata sul sito 
comunale. La procedura delinea specifiche anche per la reiscrizione periodica di tutti servizi, 
cui si applicano pertanto i requisiti e le indicazioni  definiti nel processo di qualità.  
 Le attuali iscrizioni all’Albo, che hanno durata triennale, sono in scadenza al 31 dicembre 
2018.  
 Occorre pertanto procedere al rinnovo per un periodo di medesima durata triennale e a 
tale fine è necessario dare pubblico avviso affinchè i soggetti iscritti possano presentare le 
istanze di reiscrizione, con modalità che consentano alla Commissione Interistituzionale di 
accreditamento (istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 
mecc. 2002 09746/019 ed integrata con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 
2009 mecc. 2009 06921/019) di valutare il permanere dei requisiti di iscrizione all’Albo.  
 La definizione e l’espletamento di quanto necessario per  acquisire le istanze di 
reiscrizione e la relativa documentazione da sottoporre alla citata Commissione 
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Interistituzionale di Accreditamento, nonché eventuali necessità di aggiornamento della 
modulistica in uso in adempimento di eventuali modifiche normative intercorse, sono 
demandate a successivi provvedimenti dirigenziali. 
 Poiché i servizi ad oggi iscritti all’Albo sono oltre 200, l’esame delle istanze e della relativa 
documentazione da parte della Commissione Interistituzionale di Accreditamento, potrebbe 
prolungarsi oltre la data di scadenza prevista dell’attuale iscrizione al 31 dicembre 2018.   
 Peraltro, come in precedenza riportato, la convenzione fra la Città e l’ASL torinese è stata 
prorogata sino al 31 gennaio 2019; in forza di ciò gli accordi contrattuali sottoscritti con i 
gestori dei servizi possono mantenere validità sino a tale data.  
 In considerazione di ciò, appare opportuno demandare sin da ora a specifici 
provvedimenti dirigenziali la valutazione e l’eventuale definizione di una proroga della 
scadenza delle attuali iscrizioni, al fine di assicurare la continuità degli interventi in corso, 
nonché l’attivazione di quelli che si rendessero nel frattempo necessari, nelle more 
dell’espletamento degli adempimenti della Commissione Interistituzionale. 
 L’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento, stimato per 
ciascuna annualità in Euro 17.500.000,00, trova capienza sugli stanziamenti all’uopo dedicati 
del Bilancio 2019 e successivi e sarà impegnato con apposite determinazioni dirigenziali. 
 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;   
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare la conferma dell’attuale impianto dell’Albo prestatori di servizi 

socio-sanitari, la cui sezione B è dedicata ai servizi residenziali e semiresidenziali per 
persone con disabilità secondo i requisiti definiti con deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 09746/019) e confermati con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. 2009 06921/019); 

2) di approvare l’avvio del procedimento per il rinnovo dell’iscrizione triennale 
dell’iscrizione all’Albo prestatori di servizi socio-sanitari – sezione B per il periodo 1 
gennaio 2019 – 31 dicembre 2021; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la definizione delle modalità 
operative di svolgimento delle procedure di reiscrizione, tenendo conto delle specifiche 
definite ed adottate nell’ambito del Sistema Qualità e valutando le necessità di 
aggiornamento della modulistica in uso in adempimento ad eventuali modifiche 
normative intercorse; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’eventuale proroga tecnica delle 
iscrizioni e dei relativi accordi contrattuali, al fine di assicurare la continuità dei servizi 
residenziali e semiresidenziali rivolti alle persone con disabilità, nelle more 
dell’espletamento delle procedure di rinnovo dell’iscrizione all’Albo;  

5) di prendere atto che gli interventi relativi ai beneficiari residenti nella Città di Torino 
comportano una spesa annuale presunta di Euro 17.500.000,00 che trova capienza sugli 
stanziamenti all’uopo dedicati del Bilancio 2019 e successivi, che sarà impegnata con 
apposite determinazioni dirigenziali; 

6) 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); 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’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. 55 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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’8 novembre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






