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FINALITÀ DEL SERVIZIO    
Gli uffici della Divisione Disabilità, Anziani e Tutele svolgono, in stretto rac-
cordo con gli operatori delle AA.SS.LL. cittadine, attività di informazione e 
consulenza, istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti e 
monitoraggio / verifica successiva per accreditare e/o iscrivere servizi socio-
sanitari per persone con disabilità all’Albo della Città e dell’Azienda Sanitaria 
torinese. 

I destinatari del servizio sono soggetti pubblici o privati che intendono avvia-
re tale attività. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Accreditamento di servizi diurni e residenziali socio sanitari per persone 
con disabilità (soggetti ad autorizzazione al funzionamento):  
 procedura prevista dalla legislazione nazionale e regionale per assicura-

re che le strutture socio sanitarie per disabili posseggano i requisiti 
strutturali ed organizzativi, necessari per il convenzionamento, ulteriori 
rispetto a quelli previsti dall’autorizzazione al funzionamento (Art. 11 
della L. 328/2000 e art. 29 della L.R. 1/2004 - D.G.R. 14 settembre 2009 
n. 25 e D.G.C. del 5 agosto 2003 (mecc. 200306283/19). 

approvato, previa istruttoria a cura della Divisione Disabilità, Anziani e Tute-
le, dalla Commissione interistituzionale di Accreditamento. 
 

Albo dei servizi socio-sanitari per persone disabili  
 

 comprende servizi, diurni e residenziali, che dimostrano il possesso di 
specifici requisiti di qualità (D.G.C. del 5 agosto 2003 mecc. 
200306283/19), che transitoriamente integrano quelli previsti dalla nor-
mativa regionale che disciplina l’accreditamento, soggetti ad autorizza-
zione al funzionamento. Comprende, inoltre, servizi e presidi, diurni e 
residenziali attualmente non soggetti ad autorizzazione; 

 istituito dalla Città di Torino, in accordo con le ASLTO1 e ASLTO2, con De-
librazione della Giunta Comunale del 26.11.2002 (mecc. n. 2002 
09746/019); 

 l’iscrizione ha durata triennale o periodi inferiori decisi dalla Commissio-
ne. 
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 Durante il periodo di validità vengono effettuate verifiche degli aspetti 
progettuali e gestionali nonché del mantenimento dei requisiti richiesti. 

 

Commissione interistituzionale di accreditamento strutture 
per persone con disabilità 

La Commissione Interistituzionale istituita con la D.G.C. del 10 novembre 
2009 (mecc. n. 2009 06921/019) svolge la funzione di valutazione e valida-
zione delle richieste di accreditamento e/o di iscrizione all’Albo fornitori e 
di successivo monitoraggio del mantenimento dei requisiti. 

La Commissione è composta dal Dirigente e da un Rappresentante della Di-
visione Disabilità, Anziani e Tutele, dal Responsabile dell’Ufficio Vigilanza e 
da un Rappresentante dell’Azienda Sanitaria cittadina. 

Durante i lavori relativi alla procedura di accreditamento ed a quelli succes-
sivi di accompagnamento, monitoraggio e verifica del mantenimento dei 
requisiti di qualità, da svolgersi anche tramite sopralluoghi, la Commissione 
si avvale dell’attività dei funzionari tecnici e di un istruttore amministrativo 
della Divisione Disabilità, Anziani e Tutele, nonché dei rappresentanti dell’ 
A.S.L. 

 

MODULISTICA E PRESRNTAZIONE DELLE DOMANDE 

I moduli da utilizzare per presentare le istanze di accreditamento e/o di 
iscrizione all’Albo, oltre all’elenco della documentazione da allegare sono 
reperibili sul sito del Comune di Torino alla pagina: 
 

www.comune.torino.it/servizisociali/bandi 
 

L’istanza può essere presentata: 
 a mezzo posta, con raccomandata R.R. indirizzata a Divisione Disabilità 

Anziani e Tutele - Ufficio Accreditamento via C.I. Giulio 22 – 10122     
Torino 

 a mezzo PEC, al seguente indirizzo:  

servizi.sociali@cert.comune.torino.it; 

 personalmente, su appuntamento, all’Ufficio Accreditamento sopra   
citato.  

 
 
 
 

http://www.comune.torino.it/bandi/20110613/
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DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

 Ricevimento dell’istanza: esame sulla completezza dei campi compilati e 
della documentazione fornita; eventuali carenze di informazioni e/o di 
documentazione vengono tempestivamente segnalate prima di dar luo-
go all’avvio dell’istruttoria; 

 Istruttoria: verifica della presenza dei requisiti gestionali (progettuali e di 
personale) nonché della documentazione prevista con riferimento alla 
tipologia di servizio per il quale viene presentata la richiesta; svolgimen-
to di sopralluogo entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento, 
fatta salva la sospensione dei termini; confronto tra i funzionari della Di-
visione Disabilità Anziani e Tutele in merito alle risultanze dell’esame do-
cumentale e all’esito del sopralluogo, al fine di preparare una relazione 
(verbale) sull’istanza da presentare alla prima riunione utile della Com-
missione e comunque entro 75 giorni dall’avvio del procedimento. 

 Presentazione alla Commissione Accreditamento 

 Redazione del verbale della riunione di Commissione e adozione del 
provvedimento di accreditamento e/o iscrizione ovvero di diniego; tra-
smissione delle conseguenti comunicazioni ai presentatori delle istanze.  

 Entro 90 giorni dall’avvio del procedimento viene assunto il provvedi-
mento e inviata la comunicazione di conclusione del procedimento. 

 

RINNOVO DELLE ISCRIZIONI 

Per l’iscrizione all’Albo è previsto un periodo di tempo triennale. 

Tre mesi prima della scadenza dell’iscrizione all’Albo i Gestori di tutti i servizi 
vengono invitati, a cura della Divisione Disabilità, Anziani e Tutele, a presen-
tare la richiesta di rinnovo, utilizzando un’istanza semplificata e la documen-
tazione necessaria nel caso specifico. 

 

INFORMAZIONE ED ASSISTENZA 

La Divisione Disabilità Anziani e Tutele mette a disposizione degli interessati 
un servizio di consulenza e di supporto, anche prima del deposito di una 
istanza, attivabile mediante richiesta telefonica o via mail.  
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I Funzionari della Divisione Disabilità Anziani e Tutele ricevono le richieste di 
consulenza e si attivano per fornire la necessaria assistenza, per telefono o 
mediante incontro, su appuntamento, per approfondimenti su ipotesi di pro-
getto di servizio, sulla normativa di riferimento e sulle procedure nonché per 
la preparazione dell’istanza e/o della relativa documentazione. Nell’ambito di 
suddette attività, possono essere effettuati sopralluoghi su richiesta del ge-
store.  

MODALITÁ ED ASSISTENZA AL SERVIZIO 

RECLAMI  

Eventuali reclami relativi alle procedure di accreditamento e/o di iscrizione 
all’Albo possono essere formulati per iscritto dagli aventi diritto, corredati 
dalle informazioni necessarie ad individuare il problema e facilitare l’accerta-
mento di quanto comunicato. 

Debbono essere trasmessi:  

 a mezzo posta, con raccomandata R.R. indirizzata a Divisione Disabilità 
Anziani e Tutele - Ufficio Accreditamento via C.I. Giulio 22 – 10122 Torino 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizi.sociali@cert.comune.torino.it 

 

RICORSI 
Avverso il provvedimento emanato dall’Amministrazione il richiedente può  

 

 

Modalità di accesso 

e contatto 
Recapito Orario 

 

Via C.I. Giulio n. 22 - 10122 Torino 

 

011 01125528/27051/27042 

 

paola.chironna@cert.comune.torino.it 

www.comune.torino.it/bandi 

dal lunedì al 

giovedì: 

9.30 – 16.00  

il venerdì: 

9.30 – 14.00  

Di persona                     
 

Telefonico 
 

Internet 

http://www.comune.torino.it/bandi/20110613/
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presentare ricorso entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di con-
clusione del procedimento al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

STANDARD DI QUALITÀ 

Gli uffici della Divisione Disabilità Anziani e Tutele nel perseguire l’obiettivo di 
un costante miglioramento dei servizi offerti, hanno individuato alcuni indica-
tori che quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione 
dei servizi. 

 

Il Sistema Qualità per la gestione dei servizi di Accreditamento e/o iscrizione 
all’Albo dei presidi Sociosanitari, Residenziali e Semiresidenziali è certificato 
ISO 9001.  

I risultati relativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul sito 

www.comune.torino.it/cartaqualita 

 

 

Servizio Aspetto di qualità Standard di Qualità 

Tempistiche di esecuzione 

del sopralluogo  

Il sopralluogo presso il presidio 

è svolto entro 30 gg dal          

ricevimento dell'istanza  

RILASCIO                  

ACCREDITAMENTO    

E/O                       

ISCRIZIONE ALL'ALBO 

 

  

Tempistiche di                

predisposizione di          

relazione sull'istanza da 

presentare alla             

Commissione  

La relazione verbale è             

predisposta entro 75 gg dal   

ricevimento dell'istanza  

Tempistiche di rilascio       
accreditamento / iscrizione 

o diniego 

La comunicazione relativa al 

provvedimento di accredita-

mento / iscrizione o diniego 

viene inviata entro 90 gg dal 

ricevimento dell'istanza  

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

