
 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO "GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE" 

PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019. 

TRA 

La CITTÀ DI TORINO–Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

con sede legale in Torino, Via Bazzi, 4 - Codice Fiscale n. 00514490010, 

rappresentata dall'Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica  e Presidente 

di ITER Dr.ssa Federica PATTI, domiciliata per la carica e ai fini della presente 

convenzione presso la sede della medesima. 

E 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, con 

sede legale in Torino, Corso Bramante, 88/90 – C.F. e P.I. n.10771180014, 

rappresentata dal Direttore Generale avv. Gian Paolo ZANETTA domiciliato per la 

carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima. 

PREMESSO CHE 

-lo stato di malattia provoca di per sé una variazione nella vita di ogni 

individuo, che può assumere carattere di particolare emergenza, qualora si 

verifichi la necessità di ricovero ospedaliero; 

-il ricovero ospedaliero può avere sull'individuo un diverso effetto a seconda 

che si tratti di episodio acuto, con un periodo di degenza limitato e unico, o 

periodo di degenza prolungato e periodico, per malattia cronica;  

-in caso si tratti di pazienti bambini è necessario tenere in considerazione il 

diverso modo di percepire la malattia, la sofferenza ed il distacco dall'ambiente 

famigliare;  

-il bambino, all'interno della struttura ospedaliera, subisce le conseguenze della 

temporanea istituzionalizzazione che fondamentalmente agiscono in modo  

negativo sulla sua capacità di protagonismo rendendone necessari il recupero;  

-l'organizzazione stessa della vita ospedaliera tende ad evidenziarne l'aspetto 

sanitario, trascurando le altre componenti della vita del bambino, lo stesso 

rapporto madre-figlio e quello famiglia-bambino subiscono alterazioni non 

tanto imputabili all'allontanamento, in quanto la presenza delle figure 

parentali è ormai permessa in tutti gli ospedali, quanto piuttosto alla situazione 

anomala che anche i genitori sono costretti a vivere. Pertanto si è scelto di 

sostenere il gioco, quale elemento privilegiato di continuità con la vita reale al 



 

di fuori dell'ospedale, che consente ai piccoli degenti di rivivere sensazioni ed 

esperienze ludiche fondamentali alla loro maturazione globale, sostenute dalla 

Convenzione dei diritti dei bambini, e dalla Carta dei diritti dei bambini in 

Ospedale;  

-riconoscendo quindi, nell'attività ludica, l'importante funzione di sollecitazione 

di reazioni positive nei bambini ospedalizzati, è stato attivato dalla Città di 

Torino il servizio denominato “Gruppo Gioco in Ospedale”, le cui finalità sono 

quelle di favorire la formazione di gruppi di gioco tra i bambini all'interno 

degli ospedali pediatrici; di sostenere, attraverso il gioco, la comunicazione e 

la mediazione tra adulti e bambini, ma anche tra gli utenti e le figure sanitarie;  

-tale esperienza, avviatasi sperimentalmente nel 1982-83, si è evoluta in servizio 

pubblico come definito nella deliberazione mecc. n° 8312612/22, assunta in via 

d'urgenza dalla Giunta Municipale il 29 dicembre 1983;  

-il Gruppo Gioco in Ospedale, si è modificato nel tempo, anche in relazione alle 

trasformazioni che in questi 30 anni hanno attraversato gli Ospedali Pediatrici 

sul fronte dell’impegno di “umanizzazione e diritti del malato”:  

-da un lato una sempre minore permanenza di bambine/i in reparto e una 

maggiore presenza dei genitori o famigliari;  

-dall’altro la crescente esigenza di poter disporre di interventi di  mediazione 

della comunicazione con bambine/i e con le famiglie;  

  

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1  

l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e la Città di Torino - ITER 

Regione Piemonte-Assessorato alla Sanità, si impegnano a individuare le 

collaborazioni necessarie a sostenere il servizio denominato “Gruppo Gioco in 

Ospedale” e a prevedere possibili ampliamenti dello stesso, riconoscendo la 

valenza positiva che questo servizio rappresenta per la qualità dei servizi 

sanitari nei confronti dei minori e delle loro famiglie.  

 

ART. 2  

Gli obiettivi del “Gruppo Gioco in Ospedale” sono: 



 

1. dare al bambino la possibilità di recuperare la sua dimensione sana in un 

contesto che ne sottolinea quella malata; 

2. creare le condizioni che consentano al bambino di essere protagonista, 

utilizzando tutte le sue risorse e le sue capacità creative; 

3. favorire i processi di socializzazione, all'interno del reparto, fra bambine/i di 

età differenti; 

4. favorire, attraverso un'autentica relazione educativa, il dialogo e la 

comunicazione con il personale ospedaliero con modalità semplici, chiare e 

trasparenti, per permettere al bambino di capire ciò che sta vivendo, 

consentendogli di affrontare con maggior forza l'ospedalizzazione; 

5. consentire ai genitori di affrontare l'ospedalizzazione del figlio in modo  

sereno, permettendo loro di essere alleviati dalla cura diretta dello stesso 

quando lo vedono giocare con gli altri bambini sotto la guida dell'insegnante 

e, al contempo, favorire e stimolare il rapporto ludico fra genitori e bambini; 

6. consolidare l’impegno formativo e la collaborazione con l’Università degli 

Studi di Torino e le Associazioni di Volontariato. 

 

ART. 3 

Il “Gruppo Gioco in Ospedale” articola il proprio intervento con attenzione 

verso le sempre nuove esigenze, ma con l’impegno costante a consolidare le 

buone pratiche in precisi servizi offerti.  

Il servizio si impegna compatibilmente con le risorse disponibili a gestire, 

curare e organizzare: 

-le Sale gioco: con proposte di animazione ludica, sia in sala che ai letti dei  

degenti, con momenti estemporanei di animazione teatrale musicale o altro, in 

collaborazione con altre agenzie educative e culturali anche di volontariato.  

-le Bibliomouse: la biblioteca in ospedale, operativa non solo nello spazio del 

piano terra, ma attraverso il carrello mobile anche nei reparti; 

-il servizio di Accompagnamento all’intervento chirurgico e alla diagnostica 

per i bambini, che coinvolgono i reparti Chirurgici e Oncologici; 

-i progetti di umanizzazione rivolti ai bambini e alle famiglie nell’ambito 

dell’educazione alla  prevenzione e dell’educazione sanitaria, che possono 

coinvolgere anche Agenzie Educative esterne agli Ospedali, previo accordo con 

l’Azienda Sanitaria coinvolta.  



 

-i tirocini formativi in collaborazione con l’Università in modo particolare con 

Scienze Infermieristiche Pediatriche; 

-i corsi di aggiornamento rivolti al proprio personale, come specificato all'art. 4; 

L'attivazione di corsi di aggiornamento per il proprio personale per l'accesso al 

servizio del “Gruppo Gioco in Ospedale” sarà a cura di ITER tramite la 

Direzione dei Centri di Cultura per il Gioco. 

Gli insegnanti saranno costantemente aggiornati tramite: 

a) corsi specifici; 

b) incontri periodici con il personale medico ed infermieristico dell'Ospedale; 

c) partecipazione a convegni sanitari e gruppi di ricerca, anche promossi 

dall'A.O.U. 

 

ART. 4 

La Città di Torino-ITER, che gestisce le attività educative rivolte alle scuole e 

alle famiglie, si impegna a provvedere al servizio “Gruppo Gioco in Ospedale” 

con personale proprio, scelto fra gli insegnanti di ruolo in servizio presso ITER, 

integrandolo con  personale di Associazioni o Cooperative selezionato 

attraverso appositi bandi di gare. 

Detto personale dipende, sia in via gerarchica che funzionale, dalla Direzione 

Centrale del Servizio ed è coordinato da un Responsabile Pedagogico. 

Gli insegnanti facenti parte del “Gruppo Gioco in Ospedale” sono scelti tra gli 

insegnanti con almeno cinque anni di servizio in ruolo con i bambini, che 

abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione. 

Detto personale si atterrà alle normative vigenti ed a quanto previsto nel 

regolamento generale per le insegnanti di ITER. 

L'organizzazione dell'orario, per le figure educative fornite da ITER inserite in 

Ospedale, sarà stabilita in relazione alla tipologia del reparto in cui viene 

prestato il servizio, concordato ed approvato dalla Direzione Sanitaria di 

Presidio e dal Coordinatore del Reparto. 

I congedi ordinari e straordinari dovranno essere autorizzati dalla Direzione di 

ITER e comunicati al Coordinatore del reparto. 

Gli insegnanti comunali o il personale fornito dalle Cooperative e Associazioni, 

a nessun titolo sostituiscono il personale ospedaliero, né i genitori. 

 



 

ART. 5 

La Città di Torino si fa carico di provvedere alla copertura assicurativa per 

responsabilità civile e infortuni del proprio personale. 

 

ART. 6 

L’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino si impegna a sostenere 

parte del costo del servizio con un contributo di € 19.000,00 a favore della Città 

di Torino – ITER destinato ad implementare le risorse umane (educatori) da 

impegnare nel servizio “Gruppo Gioco in Ospedale”. 

 

ART. 7 

La Città di Torino- ITER si impegna a trasmettere all’A.O.U. entro il giorno 10 

del mese successivo a quello di riferimento i tabulati delle presenze delle 

insegnanti debitamente autorizzati dal Direttore di ITER. 

La Città di Torino- ITER si impegna a trasmettere all’A.O.U regolare fattura 

elettronica, con la specifica della descrizione dell’attività e il Codice Univoco 

7YIOJA, che quest’ultima si impegna a liquidare entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento.  

ART. 8 

Le Aziende contraenti cureranno gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 . 

La Direzione Sanitaria del Presidio O.I.R.M. si fa carico di fornire il materiale 

informativo sui rischi presenti in ospedale al personale di ITER che svolgerà 

l'attività.  

Il materiale è ottenibile tramite accesso al seguente indirizzo 

http://www.cittadellasalute.to.it , (pagina principale a destra - fondo pagina ) Area 

Documentale – SICUREZZA AMBIENTE NEI LUOGHI DI LAVORO, 

-leggere e prendere visione del Manuale dei Rischi (voce 8)tornare alla pagina 

precedente selezionare (voce 03) Piani d'emergenza  

-leggere e prendere visione degli obblighi di cui al D.Lgs: 81/08 relativi al 

Presidio di interesse; 

tornare alla pagina precedente selezionare (voce 02) Lavoratori Dipendenti ed 

Equiparati, stampare: 

http://www.cittadellasalute.to.it/


 

 modello B, attestante l'acquisizione presa visione del materiale, che, 

debitamente compilato e firmato dal personale in convenzione, dovrà essere 

trasmesso e conservato presso la Direzione Sanitaria del Presidio O.I.R.M.. 

Inoltre il personale di ITER,  dovrà essere in possesso dell'idoneità fisica alle 

mansioni che dovrà essere inviata alla S.C. Medicina del lavoro U – Rischio 

Occupazionale Ospedaliero. 

Il personale di ITER, prima dell'inizio dell'attività, supportato dal Direttore 

Sanitario del Presidio O.I.R.M., si impegna ad assolvere agli obblighi di cui al 

D.Lgs. 81/08 ovvero a compilare la “Scheda individuale di descrizione 

dell'attività" e a trasmetterla in originale alla Struttura S.A./S.P.P.. 

Il personale di ITER si impegna altresì a utilizzare correttamente i D.P.I. necessari 

che sarà forniti dal personale delle Strutture Sanitarie presso le quali svolgerà 

l'attività. 

Copia del mod. B + copia della Scheda individuale di Descrizione dell'Attività con 

allegata la copia dell'idoneità alle mansioni, dovranno essere conservate agli atti 

dalla Direzione Sanitaria del Presidio O.I.R.M. a disposizione degli Ispettori preposti 

per eventuali cotrolli.  

ART. 9 

La Città di Torino – ITER assicura che il personale facente parte del “Gruppo 

Gioco in Ospedale” si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti 

dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e 

derivanti dall’attività svolta per conto di ITER, in ottemperanza di quanto 

disposto dal D.Lgs 196/03 e, ai sensi dell’art. 13 dello stesso D.Lgs.. 

L’A.O.U. rende noto che i dati che verranno comunicati dalla Città di Torino – 

ITER, per la stipula della presente convenzione, saranno trattati anche in forma 

elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 

personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità 

istituzionali.  

Sono comunque riconosciute alla Città di Torino – ITER le facoltà di cui all’art. 

7 del D.Lgs. 196/03. 

ART. 10 

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.06.2018 al 31.05.2019 

e potrà essere disdetta da ciascuna delle parti contraenti, con preavviso di 

almeno un mese, a mezzo lettera raccomandata con R.R.. 



 

Qualora vengano introdotte modifiche normative che ne impediscano la 

prosecuzione, la presente convenzione verrà immediatamente revocata. 

 

ART. 11 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla 

vigente normativa. 

ART. 12 

Insorgendo controversie inerenti e conseguenti alla presente convenzione, è 

competente il Foro di Torino. 

ART. 13 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso secondo 

quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.  

Le spese eventuali di registrazione sono a carico dell’Ente richiedente. 

Le spese di bollo sono a carico della Città di Torino. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER L’AZIENDA SPEDALIERO UNIVERSITARIA 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

                      Il Direttore Generale  

(Dr. Avv. Gian Paolo ZANETTA) 

.............................................. 

Torino, lì ........................ 

*************       *************      ************ 

PER LA CITTÀ DI TORINO 

PRESIDENTE ITER 

L'ASSESSORA ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 

(Dr.ssa Federica PATTI) 

................................................ 

Torino, lì ........................ 

 


