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   La D.G.C. del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 09746/19), esecutiva dal 15 dicembre 2002, 
ha approvato 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, articolato in due sezioni: 

- Servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane parzialmente e totalmente non 
autosufficienti; 

- Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. 
La D.G.C. del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019), esecutiva dal 24 agosto 2003, ha 

definito i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali e i requisiti sperimentali di qualità, nonché 
le scadenze temporali riferite alla sezione B dell’Albo prestatori di servizi socio sanitari, dando 
concretamente l’avvio al processo di accreditamento dei presidi. 

La Regione Piemonte, con DGR 25-12129 del 14 settembre 2009 ha approvato i “Requisiti 
e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”, rivolti alle 
strutture socio – sanitarie con natura giuridica di diritto pubblico e privato per anziani non 
autosufficienti, disabili e minori.  

La Giunta Comunale ha recepito la norma regionale con  D.G.C. del  27 ottobre 2009  (mecc. 
n. 2009 06921/019) , integrandola, nell’ambito della disabilità, con quanto previsto dal sistema 
definito dalla D.G.C. del 5 agosto 2003 citata, che regola i criteri, i livelli d’intensità e le tariffe per 
l’iscrizione ad Albi, in attesa di specifico provvedimento regionale relativo ai requisiti di qualità  
e ai riferimenti tariffari. 

Con determinazione del 23 dicembre 2009 nr. 2009 09688/019 è stato disposto 
l’accreditamento dei presidi socio sanitari e sanitari elencati negli allegati A – anziani, B – disabili 
 e D – minori e di mantenere operativo un Albo cittadino per ogni settore come strumento 
amministrativo gestionale, con l’elenco di tutti i presidi ed i servizi con i quali la Città e l’ Azienda 
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Sanitaria Locale Città di Torino hanno stabilito o stabiliranno rapporti convenzionali.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2007 07715/019 del 13 novembre 2007 

esecutiva dal 27 novembre 2007 è stata approvata la Convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda 

Sanitaria Locale Città di Torino relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, prorogata  con 

successive deliberazioni e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre  2019 

(n. mecc. 2019 04036/019), fino al 31 dicembre 2019. 

 

La Commissione Interistituzionale ha svolto i propri lavori nella  riunione del 19 novembre 
u.s., ed il relativo verbale (allegato 1 ), che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, è stato trasmesso al Servizio Disabilità per gli atti conseguenti.  

 
Nella riunione del 19 novembre 2019 , il cui verbale è allegato alla presente determinazione 

(all. 1), in particolare: 
 

- si è ritenuto, nelle more delle decisioni della Città sulla destinazione definitiva del complesso 
di Via O. Vigliani 104 Torino, di poter considerare, su istanza del Gestore, il rinnovo di un anno 
dell’iscrizione all’Albo per i servizi diurni (2 CADD) e residenziali (2 COMUNITA’ 
ALLOGGIO ED 1 SERVIZIO DI AUTONOMIA) della Cooperativa L’Altra Idea; 

- si è preso atto  per il Servizio di Autonomia di Via Tunisi, 105 Torino della Cooperativa La 
Testarda, della comunicazione riferita alla retta Base (aggiuntiva) di Euro 57,56 distinta in 
quota sanitaria euro 28,78 e quota assistenziale euro 28,78 a far data dal 25 novembre 2019;  

- si è preso atto della richiesta di proroga utilizzo spazi della Raf diurna sita a Torino in Via De 
Sanctis, 12 dell’Anffas per il progetto “Circle of life, per la quale la Commissione ha ritenuto 
di approvare tale proroga sino al 30 giugno 2020 p.v. fatto salvo eventuali diverse disposizioni 
derivanti dal relativo procedimento in corso di esame da parte della Commissione di Vigilanza; 

- si è preso atto delle controdeduzioni presentate dalla Società Ima srl per l’Rsa di Via Dina, 19 
Torino esprimendo le conclusioni   riportate nel verbale; 

- si è preso atto degli incontri effettuati in data 11 novembre u.s. per i Sser Minori e Adulti a cui 
seguiranno ulteriori incontri di approfondimento; 

- si è preso atto per la Comunità Alloggio “Casa Vincenzo” di Via Scarlatti 41/c Torino della 
Cooperativa Comdis, delle verifiche in corso da parte della Commissione di Vigilanza ; 

- si è preso atto per la Comunità Alloggio Cascina Teghillo “Fiordaliso” di Str. Della Pronda 69 
Torino della Cooperativa Interactive, delle controdeduzioni pervenute e degli approfondimenti 
avvenuti nell’incontro del  18 novembre u.s. esprimendo le conclusioni   riportate nel verbale 
che è parte integrante del presente provvedimento ; 

- si è preso atto della variazione di tipologia del gruppo appartamento per disabili “Mezzaluna”  
sito in Via Goletta, 6 Torino della Cooperativa Chronos, con fascia di intensità media 
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(Determinazione Dirigenziale 1018/V del 22 ottobre 2019) ai sensi della DGR n. 18-6836 
dell’11/5/2018; la Commissione  ha stabilito di riconoscere l’attuale organizzazione gestionale 
che garantisce un livello alto di prestazioni. 
 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 118/2011 così 
come integrati e corretti con D. L.vo 126/2014 . 
 

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. 

Gli allegati sono conservati agli atti dal Servizio proponente.  

      

 
 
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 e Lavoro ai Dirigenti dei Servizi.  
       

 
DETERMINA 

 
1)    di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui richiamate, dei 

lavori della Commissione Interistituzionale e di approvarne gli esiti, riportati  nel verbale della 
seduta del 19 novembre 2019  (all. 1) che costituisce  parte integrante del presente 
provvedimento, ed in specifico: 
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- per i servizi di Via O. Vigliani 104 Torino - diurni 2 CADD,   residenziali 2 Comunità 
alloggio e 1 servizio di autonomia - la possibilità di rinnovo di un anno dell’iscrizione all’Albo 
dei prestatori dei Servizi, su istanza della Cooperativa L’Altra Idea; 

- per il Servizio di Autonomia di Via Tunisi, 105 Torino della Cooperativa La Testarda, 
riconoscimento della retta Base (aggiuntiva) di Euro 57,56 distinta in quota sanitaria euro 
28,78 e quota assistenziale euro 28,78 a far data dal 25 novembre 2019; 
- approvazione della proroga utilizzo spazi della Raf diurna sita a Torino in Via De 
Sanctis, 12 dell’Anffas per il progetto “Circle of life, sino al 30 giugno 2020 p.v. fatte salve 
eventuali diverse disposizioni derivanti dal relativo procedimento in corso di esame da parte 
della Commissione di Vigilanza; 
- delle controdeduzioni presentate dalla Società Ima srl per l’Rsa di Via Dina, 19 Torino 
e delle conclusioni espresse nel verbale della seduta di Commissione; 
- aggiornamento degli incontri effettuati in data 11 novembre u.s. per i Sser Minori e 
Adulti a cui seguiranno ulteriori incontri di approfondimento; 
- aggiornamento sulle verifiche in corso per la Comunità Alloggio “Casa Vincenzo” di 
Via Scarlatti 41/c Torino della Cooperativa Comdis, da parte della Commissione di Vigilanza 
; 
- delle controdeduzioni pervenute per la Comunità Alloggio Cascina Teghillo 
“Fiordaliso” di Str. Della Pronda 69 Torino della Cooperativa Interactive,  degli 
approfondimenti avvenuti nell’incontro del  18 novembre u.s.  e delle conclusioni espresse nel 
verbale della seduta di Commissione ; 
- variazione di tipologia del gruppo appartamento per disabili “Mezzaluna”  sito in Via 
Goletta, 6 Torino della Cooperativa Chronos, con fascia di intensità media (Determinazione 
Dirigenziale 1018/V del 22 ottobre 2019) ai sensi della DGR n. 18-6836 dell’11/5/2018; la 
Commissione  ha stabilito di riconoscere l’attuale organizzazione gestionale che garantisce un 
livello alto di prestazioni. 
 

3) di trasmettere il presente atto all’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino per gli atti di 
competenza; 

 
4) di dare atto che alla spesa derivante dalle prestazioni in atto e dai successivi inserimenti che 

si rendessero necessari si provvederà con i fondi già impegnati con le determinazioni 
dirigenziali n. mecc. 2019 02472/019 del 19 giugno 2019 esecutiva dal 28 giugno 2019 e  
n. mecc. 2019 02908/019 del 15 luglio 2019 esecutiva dal 22 luglio 2019 e  n. mecc. 2019 
04317/019 del 16 ottobre 2019 esecutiva dal 25 ottobre 2019 e con successivi 
provvedimenti dirigenziali; 

 
5) di dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
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nella sezione internet “Amministrazione trasparente”. 
 
6) 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 favorevole.       

 
Torino, 10 dicembre 2019  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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



















