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DATA 14/06/2019 

N  13   /D 

 

 

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
Oggetto: GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE. CONVENZIONE TRA L'ISTITUZIONE TORINESE 

PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO. PERIODO 2019 – 2020. APPROVAZIONE 

 

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. Inoltre 

deve essere considerato il diverso effetto che può provocare il ricovero quando si tratti di episodio 

acuto, in cui il tempo di degenza è limitato e di un solo periodo e quando invece si tratti di malattia 

cronica che richiede visite ed ospedalizzazioni ripetute e periodiche. 

Nel caso in cui siano i bambini ad essere ricoverati in ospedale, è necessario tenere in 

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

famigliare. 

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. Molta strada è stata fatta dal 1982, quando partì la sperimentazione che 

diede poi vita al servizio del Gruppo Gioco in Ospedale (Deliberazione della Giunta Comunale 

mecc. n° 8312612/22 del 29 dicembre 1983). Il percorso innovativo che questo servizio ha offerto 

ai bambini ricoverati nei due Ospedali coinvolti, l’Ospedale Infantile Regina Margherita e 

l’Ospedale Martini Dipartimento Pediatrico, è stato ed è ancora un significativo esempio di 

accoglienza, di accompagnamento, e di sostegno attraverso il gioco. Il gioco portato in camera o 

proposto nelle sale gioco è occasione di normalità, di continuità con la vita quotidiana fuori dal 

reparto, è strumento di distrazione per grandi e piccoli, ma è anche facilitatore di comunicazione e 

di informazione. Il gioco entra così nel processo di umanizzazione degli ospedali mettendosi a 

disposizione anche del personale sanitario; contribuisce inoltre a far crescere la sensibilità verso 

opportunità di una sempre migliore relazione umana ed una organizzazione attenta ai bisogni di 

tutti. L’esperienza e l’evolversi del servizio hanno consentito e facilitato un processo di continuo 

adattamento, e le offerte si sono sempre più definite e qualificate. Le attività delle animatrici nelle 

sale gioco si sono arricchite di percorsi progettuali rivolti ai bambini, da Oper@zione in gioco (per 

bambini che devono subire interventi chirurgici), all’apertura della Biblioteca in Ospedale presso 

l’OIRM, che ha portato il libro e le letture nei reparti di lungodegenza. 

La competenza maturata e l'impegno che in questi anni hanno caratterizzato questo servizio, sono 

ormai riconosciuti non solo all'interno delle due Aziende Sanitarie in cui si svolge quotidianamente 

il lavoro, ma anche da parte in altre Aziende della Regione Piemonte, che richiedono incontri 

formativi e informativi, dall'Università con la quale sono sempre di più definite le collaborazioni. A 

tale proposito, i due Enti coinvolti nella presente convenzione, che occorre rinnovare, Città di 

Torino attraverso ITER e Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della scienza di 

Torino, si impegnano a individuare le collaborazioni necessarie a sostenere il servizio attuale 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. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 

Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del 

C.d.A in data 4/10/2005 

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; 



DELIBERA 

 

1)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della Convenzione tra 

Istituzione Torinese per    una    Educazione Responsabile e Azienda Ospedaliera Universitaria 

Città della Salute e della Scienza di Torino, secondo lo schema allegato che forma parte 

integrante del presente provvedimento 

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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Antonietta DI MARTINO 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n. 3 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 

dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 

per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2019 al 09/07/2019 

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 14/06/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 

 


