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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO, 
ASL CITTA' DI TORINO E MEDICI SENZA FRONTIERE. PERCORSI DI TUTELA 
DELLA SALUTE PER LE PERSONE MIGRANTI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Con deliberazione del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02039/019) la Giunta Comunale 
approvava lo schema di protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Prefettura di Torino, la 
Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Diocesi di 
Torino, relativo all’iniziativa Moi: “Migrazione, Opportunità e Inclusione” e demandava a 
successivi accordi operativi tra le parti e provvedimenti attuativi la definizione degli aspetti 
organizzativi, gestionali, logistici e patrimoniali relativi allo sviluppo progettuale in relazione alle 
risorse allocate dal Ministero dell’Interno e reperite da Enti aderenti per le finalità progettuali. 

Vista la collaborazione in essere tra l’ASL Città di Torino e MSF-I, di cui è stata proposta 
dall’ASL Città di Torino la prosecuzione e l’ampliamento nell’ambito dei percorsi di tutela 
della salute previsti dal Progetto “MOI” , proposta validata dal Gruppo di project management 
istituito in attuazione del Protocollo di Intesa “MOI – Migrazione, Opportunità e Inclusione” 
sopra citato; l’ASL Città di Torino, Città di Torino e MSF-I hanno siglato un accordo, con durata 
fino al 31 marzo 2019, per la promozione dell’accesso ai servizi sanitari pubblici territoriali delle 
persone migranti, con particolare attenzione a quelle presenti nell’area dell’insediamento 
informale denominato “Ex-MOI”, ratificato dalla ASL con Deliberazione 0001842/A.01/2018 
del 27/09/2018. 

Considerato che le Parti hanno manifestato la comune intenzione di voler estendere la 
collaborazione per tutto l’anno 2019 orientando gli interventi, oltre alla promozione di un 
regolare ed efficace accesso ai servizi sanitari pubblici territoriali da parte della popolazione 
straniera, ad obiettivi specifici quali: 
- facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari pubblici territoriali e la loro presa in 

carico delle persone presenti all’interno dell’Ex-MOI con problematiche di salute 
mentale, anche correlate a dipendenza da sostanze; 

- facilitare l’accesso della popolazione dell’Ex-MOI, ai servizi deputati al controllo e al 
monitoraggio della tubercolosi; 

svolgendo le azioni correlate al raggiungimento di tali obiettivi, anche successivamente al 
superamento delle occupazioni e all’inserimento delle persone in strutture abitative e in 
percorsi di inclusione previsti dal “Progetto MOI”. 

Occorre, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegato, per regolare i rapporti 
tra l’ASL Città di Torino, Città di Torino e MSF-I nel periodo dalla sottoscrizione al 
31 dicembre 2019. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non prevede oneri di utenza. 

 
    
Tutto ciò premesso, 
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, che integralmente si richiamano, lo 

schema di convenzione allegato (all. 1) che regola i rapporti tra l’ASL Città di Torino, 
Città di Torino e MSF-I nel periodo dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2019 per la 
promozione di percorsi di tutela della salute per le persone migranti con particolare 
attenzione a quelle presenti nell’area dell’insediamento informale denominato “Ex-MOI” 
anche successivamente al loro inserimento nei progetti di inclusione sociale, previsti dal 
“Progetto MOI”; 

2) 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.   

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Maurizio Pia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 settembre 2019 al 16 settembre 2019; 

 
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 12 settembre 2019. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SUI PERCORSI DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE 


PERSONE MIGRANTI  


TRA  


 


L’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (di seguito denominata “ASL Città di Torino”) con sede legale in 
Torino, Via San Secondo 29, C.F./P.I. n. 11632570013, nella persona del Direttore della S.C. Affari Generali, 
Dott.ssa Ada Martorana, delegata dal Direttore Generale con deliberazione n. 1727/A.01/2018 del 
13.9.2018 e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa ASL 


La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali (di seguito “Città di Torino”), CF e PI 00514490010, 
rappresentata dalla dott.ssa Monica LO CASCIO, Direttore Divisione Servizi Sociali, domiciliata per la carica 
e ai fini della presente convenzione in Torino, via Giulio n. 22, in esecuzione della deliberazione n. 
2017/02039 del 30 maggio 2017 


E  


Medici Senza Frontiere ONLUS Italia (di seguito denominata “MSF‐I”), con sede legale in Roma, Via 
Magenta 5, C.F. 97096120585, nella persona del Direttore Generale, Dott. Gabriele Eminente, domiciliato ai 
fini del presente Accordo presso la sede legale di MSF‐I 


 


PREMESSO CHE 


ASL Città di Torino, Città di Torino e MSF-I hanno siglato un accordo per la promozione dell’accesso ai 
servizi sanitari pubblici territoriali delle persone migranti, con particolare attenzione a quelle presenti 
nell’area dell’insediamento informale denominato “Ex-MOI”, ratificato dalla ASL con Deliberazione 
0001842/A.01/2018 del 27/09/2018, di cui si richiamano qui tutti i contenuti in premessa; 


il suddetto Accordo ha durata fino al 31 marzo 2019; 


le Parti hanno manifestato la comune intenzione di voler estendere la collaborazione per tutto l’anno 2019 


 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 


 


Art. 1 – Oggetto della collaborazione 


Obiettivi generali del presente Accordo sono:  


 promuovere un regolare ed efficace accesso ai servizi sanitari pubblici territoriali da parte della 
popolazione straniera, in particolare quella presente all’interno dell’Ex-MOI e, ove necessario, 
quella trasferita dall’Ex-MOI in altre strutture abitative nell’ambito del progetto “MOI – Migranti, 
un’Opportunità di Inclusione” (di seguito “Progetto MOI”); 


 facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari pubblici territoriali e la loro presa in carico delle 
persone presenti all’interno dell’Ex-MOI con problematiche di salute mentali, anche correlate a 
dipendenza da sostanze; 


 facilitare l’accesso della popolazione dell’Ex-MOI, anche successivamente all’inserimento in altre 
strutture abitative nell’ambito del “Progetto MOI”, ai servizi deputati al controllo e al monitoraggio 
della tubercolosi. 
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Art. 2 – Modalità di collaborazione 


MSF-I si impegna a: 


 proseguire il programma di informazione e orientamento ai servizi sanitari territoriali implementato 
all’interno dell’Ex-MOI;  


 assicurare la presenza strutturata – anche in termini di copertura dei correlativi compensi – di 
mediatori interculturali presso lo sportello di “Scelta e revoca del medico” della ASL Città di Torino 
in Corso Corsica 55 e, ove possibile, presso la sede attigua dell’Anagrafe cittadina; tale presenza 
sarà progressivamente ridotta per terminare, improrogabilmente, il 30 giugno 2019; 


 sperimentare la consegna delle tessere sanitarie TEAM alle persone migranti iscritte all’Anagrafe 
cittadina all’indirizzo virtuale di “Via Casa Comunale 3” presso la sede ASL di Corso Corsica n. 55 
negli orari di apertura concordati; 


 facilitare e supportare l’accesso delle persone presenti all’interno dell’ex-MOI con problematiche di 
salute mentale, anche correlate a dipendenza da sostanze, ai servizi sanitari e socio-sanitari 
pubblici per una loro presa in carico con programmi di assistenza residenziali o territoriali 
personalizzati, anche nell’ambito del progetto “SA.MI. Salute mentale Migranti” per cui Città di 
Torino ha presentato istanza di finanziamento a valere sui fondi FAMI 2014-2020 OS 2 – ON 3; 


 facilitare l’accesso della popolazione dell’Ex-MOI, anche successivamente all’inserimento in altre 
strutture abitative nell’ambito del “Progetto MOI”, ai servizi deputati al controllo e al monitoraggio 
della tubercolosi; in particolare, assicurare la presenza strutturata – anche in termini di copertura 
dei correlativi compensi – di mediatori interculturali presso il CPA ASL in Lungo Dora Savona; 
supportare il personale sanitario della ASL nelle attività di follow-up dei casi all’interno dell’Ex-MOI; 
ove necessario, implementare le attività, o parte di esse, anche nelle strutture abitative dove la 
popolazione dell’Ex-MOI è stata e sarà trasferita nell’ambito del Progetto MOI. 


 


La ASL Città di Torino si impegna a: 


 implementare ogni strumento atto a orientare l’utenza straniera a un corretto ed efficace utilizzo 
dei servizi sanitari presenti presso le proprie sedi in Corso Corsica 55 e in Lungo Dora Savona;  


 consentire la presenza dei mediatori interculturali presso la propria sede in Corso Corsica 55, in 
giorni e orari concordati tra le Parti, e porre in atto tutte le misure necessarie per facilitare la loro 
funzione di mediazione tra il personale amministrativo di ASL Città di Torino e l’utenza straniera;  


 mettere in atto tutte le misure possibili, eventualmente in accordo con Città di Torino, per prendere 
in carico il servizio di mediazione interculturale presso lo sportello di “Scelta e revoca del medico” 
in Corso Corsica 55 a partire dal 1° luglio 2019, direttamente o attraverso il ricorso a soggetti terzi; 


 consentire, in via sperimentale, presso la propria sede in Corso Corsica n. 55, in giorni e orari 
concordati, la presenza dei mediatori interculturali di MSF finalizzata a garantire la gestione della 
distribuzione delle tessere TEAM alle persone migranti iscritte all’Anagrafe cittadina all’indirizzo 
virtuale di “Via Casa Comunale 3”; 


 facilitare l’accesso ai servizi e il follow-up delle persone dell’Ex-MOI con problematiche legate alla 
sfera della salute mentale, anche correlate a dipendenza da sostanze; mettere in atto tutte le 
misure possibili, eventualmente in accordo con Città di Torino, per la presa in carico e l’inserimento 
di tali utenti in programmi di assistenza specifici e in sistemazioni alloggiative idonee; 


 facilitare l’accesso ai servizi per lo screening della tubercolosi e il follow-up dei casi da parte della 
popolazione dell’Ex-MOI; consentire la presenza dei mediatori interculturali presso il CPA in Lungo 
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Dora Savona, in giorni e orari concordati tra le Parti, e porre in atto tutte le misure necessarie per 
facilitare la loro funzione di mediazione tra il personale della ASL Città di Torino e l’utenza straniera; 


 farsi carico della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori 
d’opera (RCO) nei confronti dei facilitatori linguistici/mediatori linguistico-culturali relativamente 
alle attività svolte all’interno delle sedi di Corso Corsica 55 e di Lungo Dora Savona;  


 informare i facilitatori linguistici/mediatori linguistico-culturali rispetto agli obblighi derivanti dal D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 


 


La Città di Torino si impegna a:  


 implementare ogni strumento atto a orientare, soprattutto attraverso l’attività del Servizio Stranieri 
e Minoranze Etniche e dell’Equipe MOI, l’utenza straniera, in particolare quella dell’Ex-MOI, anche 
successivamente all’inserimento in altre strutture abitative nell’ambito del “Progetto MOI”, a un 
corretto ed efficace utilizzo dei servizi pubblici del territorio e in particolare dei servizi sanitari 
presenti presso le sedi ASL in Corso Corsica 55 e Lungo Dora Savona;  


 consentire, previo accordo con la Circoscrizione VIII, la presenza dei mediatori interculturali presso 
la sede dell’Anagrafe in Corso Corsica 55, in giorni e orari da concordare tra le Parti, e porre in atto 
tutte le misure necessarie per facilitare la loro funzione di mediazione tra il personale 
amministrativo della Circoscrizione VIII e l’utenza straniera; 


 mettere in atto tutte le misure di sua competenza per consentire la distribuzione delle tessere 
TEAM alle persone migranti iscritte all’Anagrafe cittadina all’indirizzo virtuale di “Via Casa 
Comunale 3” presso la sede ASL in Corso Corsica n. 55, negli orari di apertura concordati;  


 mettere in atto tutte le misure possibili, in accordo con ASL Città di Torino, e attraverso l’Equipe 
MOI, il Servizio Stranieri e Minoranze Etniche e il Servizio Prevenzione Fragilità Sociali e Sostegno 
agli Adulti in Difficoltà, per la presa in carico e l’inserimento delle persone dell’Ex-MOI con 
problematiche legate alla sfera della salute mentale, anche correlate a dipendenza da sostanze, in 
programmi di assistenza specifici, che prevedano l’offerta di soluzioni alloggiative idonee e 
compatibili con valutazioni cliniche e programmi sanitari individualizzati relativi agli stessi utenti. 


 


Tutte le Parti si impegnano a: 


 nominare un referente per il programma; 


 condividere un sistema di raccolta dati, per analizzare e valutare i risultati del programma; 


 monitorare periodicamente l’andamento del programma previsto nel presente Accordo. 


 


Art. 3 – Risorse 


Per i servizi oggetto del presente Accordo, il contributo di MSF-I in termini di risorse umane ed economiche 
è da intendersi a titolo gratuito, non comportando alcun onere per la ASL Città di Torino e per la Città di 
Torino.  


Le risorse umane impiegate da MSF-I ai sensi del presente Accordo presso la sede della ASL Città di Torino 
sita in Corso Corsica 55, potranno essere impiegate, previo accordo con la Circoscrizione VIII, per 
supportare il personale impiegato presso gli uffici attigui dell’Anagrafe del Comune di Torino – 
Circoscrizione VIII per tutte le pratiche connesse all’iscrizione dell’utenza straniera al Servizio Sanitario 
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Nazionale. In ogni caso, la presenza delle risorse umane impiegate da MSF-I nella sede ASL ed, 
eventualmente, in quella dell’Anagrafe comunale, avrà durata improrogabile fino al 30 giugno 2019. 


Al termine del presente Accordo, ASL Città di Torino e Città di Torino, in un’ottica di integrazione dei servizi, 
decideranno – sulla base di una valutazione finale dei risultati ottenuti – in merito all’opportunità di 
assumere in carico le attività di cui al presente Accordo, direttamente o attraverso l’ausilio di soggetti terzi, 
in particolare il servizio di mediazione linguistico-culturale presso le sedi di ASL e Città in Corso Corsica 55 e 
presso la sede ASL di Lungo Dora Savona. 


 


Art. 4 – Durata e recesso 


La collaborazione oggetto del presente Accordo avrà la durata per il periodo dalla data di sottoscrizione 
dello stesso Accordo al 31.12.2019. 


Le Parti possono recedere dal presente Accordo, ove ne ravvisino l’opportunità, previa comunicazione 
scritta con preavviso di almeno trenta (30) giorni a mezzo di lettera raccomandata con R.R. o tramite P.E.C. 
agli indirizzi protocollo@pecaslcittaditorino.it, servizi.sociali@cert.comune.torino.it e 
msf_posta‐certificata@pec.msf.it.  


 


Art. 5 – Dati sensibili 


Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle norme sulla privacy in merito alle finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, in 
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 


Le Parti rendono noto che i dati che verranno comunicati ai fini della stipula del presente Accordo saranno 
trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 
personali e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 


 


Art. 6 – Registrazione, controversie e clausola di rinvio 


Il presente Protocollo di intesa, non comportando oneri economici, verrà registrato solo in caso d’uso. Le 
relative spese graveranno sulla Parte che ne abbia interesse. 


Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell’allegato B, art. 27 bis, DPR 642/1972 e dell’art. 82, 
comma 5 del D. Lgs. 3.7.2017, n. 117. 


Per eventuali controversie in ordine al presente Accordo, le Parti, di comune intesa, dichiarano competente 
il Foro di Torino. 


Per quanto concerne altri elementi non specificatamente previsti nel presente Accordo, si rimanda alle 
disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. 


 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Data, ________________________ 


 


 



mailto:protocollo@pecaslcittaditorino.it

mailto:servizi.sociali@cert.comune.torino.it





P a g e  | 5 


Per l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino 
Il Direttore della SC Affari Generali 
Dott.ssa Ada MARTORANA 


______________________________________ 


 


Per la Città di Torino 
Il Direttore Divisione Servizi Sociali 
Dott.ssa Monica LO CASCIO 


______________________________________ 


 


Per Medici Senza Frontiere Italia Onlus 
Il Direttore Generale 
Dott. Gabriele EMINENTE 


______________________________________ 


 


 


 





