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DETERMINAZIONE:  PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.  
ELENCO AGENZIE QUALIFICATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI 
DOMESTICI. PROROGA SCADENZA SINO AL 31 MAGGIO 2014.  
 
 Recependo le direttive regionali (D.G.R. n. 39/11190 del 6 aprile 2009 “Riordino 
prestazioni assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione contributo economico della 
domiciliarità – Linee generali e concreta applicazione” e DGR 56-13332 del 14 giugno 2010 
“Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a 
favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni. Modifiche ed integrazioni 
alla D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009”), con Deliberazione del 30 novembre 2009 (mecc. 
0905739/019) il Consiglio Comunale ha approvato modifiche al modello preesistente delle 
prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, descritto dagli Allegati annessi n. 1 – Norme e 
criteri di accesso alle prestazioni domiciliari -, n. 2 – Linee guida per l’appropriatezza degli 
interventi domiciliari per anziani – e n. 3 – Specifiche per l’utilizzo delle prestazioni domiciliari 
in favore di minori e disabili, che sostituiscono quelli omonimi di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0505648/019) “Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e 
sociosanitarie” del 26 settembre 2005, demandando alla Giunta Comunale l’adozione della 
procedura per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei Fornitori accreditati per le 
prestazioni sociali e sociosanitarie e la definizione del nuovo Accordo di Programma con le 
Aziende Sanitarie cittadine in materia di interventi domiciliari, approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale del 13 aprile 2010 (mecc. 1001695/019). 

In sede di attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 
(mecc. 0905739/019) nel Gruppo misto partecipato si è convenuto circa la necessità di procedere 
all’indizione di due procedure: 
a) una procedura di qualificazione delle agenzie per il lavoro finalizzata alla somministrazione di 
lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori); 
b) una procedura per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei fornitori accreditati di 
prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il supporto alle persone/famiglie che 
non siano in grado di gestire da sole il rapporto con le agenzie di somministrazione. 

Con Deliberazione del 14 dicembre 2010 n. mecc. 2010 08756/019 la Giunta Comunale 
ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie 
cittadine, che recepisce le risultanze del Gruppo Misto Partecipato circa la necessità di indire due 
diverse procedure, prevedendo che tali procedure, il cui contenuto è stato definito 
congiuntamente da tecnici delegati dagli Enti committenti, vengano indette e gestite dalla Città di 
Torino in qualità di Centrale di Committenza con la partecipazione alle commissioni di 
rappresentanti delle Aziende sanitarie. 
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Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha approvato l’avviso per la 
qualificazione delle Agenzie per il Lavoro finalizzato alla somministrazione di lavoratori 
domestici a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie 
finanziate dall’Amministrazione. 

Con Deliberazione del 25 gennaio 2011 (n. mecc. 335/019) la Giunta Comunale ha 
approvato l’avviso per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei fornitori accreditati di 
prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie. 
All’esito dei lavori della Commissione di accreditamento l’Amministrazione con Determinazione 
Dirigenziale del 26 maggio 2011 n. cronologico 108 (n. mecc. 3151/019) ha provveduto per il 
periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2014 all’aggiudicazione della procedura diretta 
all’aggiornamento della Sezione C - Servizi Domiciliari, approvando l’elenco dei fornitori 
accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie e il relativo tariffario applicato dai 
fornitori accreditati nelle sezioni distrettuali, prendendo atto degli accordi di collaborazione tra i 
fornitori accreditati e le Agenzie per il Lavoro finalizzato alla somministrazione di lavoratori 
domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori). 

Con Determinazione Dirigenziale del 25 ottobre 2011 n. 461/DOM è stato pubblicato 
l’ultimo elenco di Agenzie per il Lavoro qualificate per la somministrazione di lavoratori 
domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a favore di cittadini beneficiari di 
prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie per il periodo 1° febbraio 2011–31 gennaio 2014 
con il relativo tariffario. 
 Con Deliberazione n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 la Regione Piemonte ha ridefinito tutte 
le prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti come 
prestazioni aggiuntive oltre i LEA, con l’unica eccezione di quelle esercitate da operatori socio-
sanitari  e come tali  non più gestibili dalle Aziende sanitarie a decorrere dal 1 gennaio 2014, se 
non per delega da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale è il Comune di 
Torino, con la conseguente necessità di approvare  la modifica della DGR 39/2009  e della DGR 
56/2010 “nella parte degli accordi per l’individuazione degli Enti capofila per la gestione delle 
prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”. La DGR 
citata ha, pertanto, previsto che l’erogazione delle prestazioni domiciliari possa essere oggetto di 
eventuali accordi tra gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e le ASL. siglati entro il 31 
gennaio 2014. 
 Nelle more della stipula degli accordi di cui sopra, al fine di evitare l’interruzione del 
servizio di assistenza domiciliare, con grave rischio per l’utenza e danno certo per il Comune, con 
la Deliberazione n. mecc. 2014 00030/019 dell’8 gennaio 2014, si è autorizzata la continuità delle 
erogazioni sopra descritte per il primo mese 2014, riconfermata per il mese di febbraio 2014 con 
Deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014 (mecc. 2014 00514/019). 
 Con lo stesso provvedimento, nelle more del pronunciamento da parte del Consiglio 
Comunale che dovrà individuare gli indirizzi da adottarsi relativamente alle nuove modalità 
gestionali di tali prestazioni, al momento regolate dalle Deliberazioni succitate, ed in particolare 
ai contenuti del nuovo Accordo di Programma da stipularsi in merito, in considerazione  della 
prossima scadenza degli accordi in essere con i fornitori di tali prestazioni, è stata autorizzata la 
stipula dell’Accordo ex D.G.R. 26 – 6993 del 30 dicembre 2013  relativo alla modalità di 
gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti 
a garanzia della continuità dell’erogazione delle stesse tra la Città di Torino e le Aziende 
Sanitarie TO1 e TO2, confermando le attuali modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni 
per il periodo 1° gennaio 2014/31 maggio 2014, data di scadenza del contratto in essere con i 
fornitori accreditati, e prorogando conseguentemente sino al 31 maggio 2014 la vigenza 
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dell’elenco delle Agenzie per il Lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con 
Determinazione Dirigenziale n. 461/DOM del 25 ottobre 2011 ed in scadenza al 31/1/2014. 

Con il presente provvedimento occorre, pertanto, autorizzare la proroga sino al 31 maggio 
2014 dell’elenco attualmente vigente delle Agenzie per il Lavoro qualificate per la 
somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a favore di 
cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, definito con 
Determinazione Dirigenziale n. 461/DOM del 25 ottobre 2011 ed in scadenza al 31/1/2014, 
prorogando il tariffario in vigore da giugno 2013 (All. n. 1 Determinazione Dirigenziale del 17 
maggio 2013 n. cronologico 89).      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Settore 
 

      
 

DETERMINA 
 

1. di prorogare sino al 31 maggio 2014 l’elenco attualmente vigente delle Agenzie per il 
Lavoro qualificate per la somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, 
Baby Sitter, Istitutori) a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e 
sociosanitarie, definito con Determinazione Dirigenziale n. 461/DOM del 25 ottobre 2011 
ed in scadenza al 31/1/2014, prorogando il tariffario in vigore da giugno 2013 (All. n. 1 
Determinazione Dirigenziale del 17 maggio 2013 n. cronologico 89); 

 
2. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti e l’impegno 

della relativa spesa.    
 

    
 
Torino, 31 gennaio 2014  IL DIRIGENTE 

D.ssa Marina Merana  
 


