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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: STIPULAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE 
CORSO PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO ANNUALE (1000 
ORE). CORSO AUTOFINANZIATO.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

La Città Metropolitana di Torino con determinazione n. 136-21241/2018 del 3 settembre 
2018 ha approvato l’istanza di riconoscimento, presentata dall’agenzia formativa Inforcoop 
Lega Piemonte S.C.R.L., per l’attivazione di un corso per Operatore socio-sanitario annuale 
(1000 ore), con copertura finanziaria in regime di “autofinanziamento” attraverso il fondo 
utilizzato da Synergie – Forma.Temp per la formazione professionale dei lavoratori 
temporanei, in quanto risponde ad una esigenza raccolta da Synergie Torino presso Cooperative 
e organizzazioni del privato sociale alle quali fornisce regolarmente servizi di selezione e 
inserimento lavorativo di personale OSS, per un importo stimato in Euro 80.000,00. 

La Città di Torino, con determinazione dirigenziale n. 731/CF del 3 luglio 2018 (mecc. 
2018 43193/019), ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso suddetto e ha dato la 
propria disponibilità, a riconoscimento corso avvenuto, alla stipulazione di accordo con 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Agenzia 
formativa stessa. 

Occorre, quindi, provvedere alla stipulazione di un Accordo di collaborazione per la 
gestione di un corso per la qualifica di Operatore socio-sanitario annuale (1000 ore) per l’anno 
2018/2019, tra la Città, l’agenzia formativa Inforcoop Lega Piemonte S.C.R.L. e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, secondo il testo allegato 
(all. 1), parte integrante del presente provvedimento. 

Con il suddetto accordo sono disciplinate le responsabilità di indirizzo e di gestione della 
collaborazione, la suddivisione delle responsabilità per l’esecuzione del programma di lavoro, 
l’organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con i soggetti referenti, la modalità di 
gestione dei finanziamenti; in particolare si prevede, all’art. 8, comma 3, dell’Accordo, il 
rimborso alla Città di Torino, a seguito di apposita rendicontazione, delle spese sostenute per 
l’attività di selezione, monitoraggio e verifica finale, per un importo massimo pari al 50% del 
10% del finanziamento ricevuto per l’importo complessivo previsto in Euro 4.000,00 la cui 
esigibilità ed introito avverrà entro dicembre 2019. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).       

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; 
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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 
 
1) di approvare la stipulazione di Accordo di collaborazione tra la Città, l’agenzia formativa 

Inforcoop Lega Piemonte S.C.R.L. e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino, per la gestione di un corso per la qualifica di Operatore 
socio-sanitario annuale (1000 ore) per l’anno 2018/2019, secondo il testo allegato, parte 
integrante del presente provvedimento. L’allegato è conservato agli atti del Servizio 
proponente; 

2) di demandare la sottoscrizione dell’Accordo alla Direttrice della Divisione Servizi 
Sociali, e per essa alla Direttrice SFEP, con facoltà di apportare eventuali modifiche non 
sostanziali al testo dell’Accordo; 

3) di prendere atto che le spese inerenti e conseguenti la stipulazione dell’accordo sono a 
carico dell’ente che eroga la formazione e che è beneficiario del finanziamento; 

4) di prendere atto che le spese sostenute dalla Città per l’importo massimo del 50% del 10% 
del finanziamento effettivamente ricevuto dall’agenzia formativa per l’effettuazione del 
corso saranno fronteggiate dai settori competenti e saranno rimborsate secondo le 
modalità specificate all’art. 8, comma 3, dell’accordo. 
Con successivi atti si provvederà rispettivamente all’impegno delle suddette spese e 
all’accertamento del relativo rimborso sull’esercizio di competenza; 

5) 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 Funzionaria in P.O. con delega 
Ileana Leardini 

 
 
 
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. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CITTA’ DI TORINO


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute


OGGETTO: Stipulazione Accordo di collaborazione per la gestione corso per la qualifica di operatore
socio-sanitario annuale (1000 ore). Corso autofinanziato.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si  dichiara  che  il  provvedimento  richiamato  all’oggetto  non  rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle  disposizioni
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia
di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove  realizzazioni  che  comportano  futuri  oneri,  diretti  o
indiretti, a carico della Città.


                                                                                                            La Funzionaria in P.O. con delega
(dott.ssa Ileana G. Leardini)
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