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FINALITÀ DEL SERVIZIO    
L’attività dell’Ufficio Vigilanza del Comune di Torino, afferente alla Divisione 
Servizi Sociali - Area Politiche Sociali è finalizzata al rilascio di autorizzazioni 
preventive al funzionamento dei presidi socio-assistenziali, socio-sanitari re-
sidenziali e semiresidenziali destinati all’accoglienza di anziani, disabili o mi-
nori. 
I destinatari del servizio sono i soggetti pubblici o privati che intendono av-
viare tale attività.  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

 Rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. 

Il Comune di Torino, attraverso l’Ufficio Vigilanza, rilascia l’autorizzazione al 
funzionamento previa verifica della rispondenza alla normativa vigente dei 
requisiti strutturali, igienico-sanitari, gestionali e organizzativi dei presidi so-
cio-assistenziali, socio-sanitari, residenziali e semiresidenziali, insistenti sul 
territorio cittadino. 
 
La Commissione di Vigilanza è l’organo tecnico preposto per legge alla verifi-
ca e valutazione del possesso dei requisiti necessari, all’esame documentale 
e la predisposizione di successivo sopralluogo relativamente al presidio og-
getto di richiesta di autorizzazione. 
 
La Commissione è composta da: 
 un responsabile del servizio socio-assistenziale della Città con funzione di 

Presidente; 
 un referente tecnico di area dell’Ufficio Vigilanza; 
 un responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL Città di Torino; 
 un responsabile del servizio di assistenza territoriale dell’ASL Città di Tori-

no competente per territorio; 

 un tecnico della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento della Città. 
 
L’Ufficio Vigilanza è competente per la predisposizione degli atti istruttori e 
l’assunzione dei provvedimenti amministrativi conseguenti l’attività della 
Commissione.  

 
 



 

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI - MARZO 2023 3 

In particolare l’Ufficio verifica, in relazione agli standard definiti dalla nor-
mativa di settore, l’appropriatezza dei requisiti e delle prestazioni che il ge-
store intende erogare, al fine di promuovere la qualità della vita ed il be-
nessere fisico e psichico degli ospiti. La visita ispettiva viene sempre verba-
lizzata. 
 
Al termine dell’attività istruttoria l’Ufficio Vigilanza provvede all’invio del 
provvedimento di autorizzazione al soggetto richiedente tramite posta rac-
comandata R.R. o posta PEC. 

 Eventuale rilascio parere preventivo. 

Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare un presidio soggetto ad 
autorizzazione al funzionamento da parte dell’Ufficio Vigilanza comunale 
può presentare all’Ufficio un’istanza di parere preventivo sul progetto. 

Il parere viene rilasciato dopo valutazione documentale (planimetria e rela-
zione tecnica) da parte della Commissione, tenuto anche conto del parere 
igienico-edilizio rilasciato dai competenti Uffici dell’ASL, ove necessario.  

La Commissione, a sua esclusiva discrezione, può ritenere necessario, per 
esprimere il parere, effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto di ri-
chiesta.  

Il parere, in caso di esito positivo, verrà poi tenuto in considerazione nella 
procedura autorizzativa di cui al punto precedente. 

Al termine dell’attività istruttoria l’Ufficio Vigilanza provvede all’invio del 
parere preventivo al soggetto richiedente tramite posta raccomandata R.R. 
o posta PEC. 

MODULISTICA E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE. 

Sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina 

www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza 

sono pubblicati i moduli da utilizzare per la presentazione delle istanze e 
l’elenco della documentazione da allegare. 
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L’istanza può essere presentata: 

 di persona all’Ufficio Vigilanza, previo appuntamento ; 
 a mezzo posta, con raccomandata R.R. indirizzata a Divisione Servizi So-

ciali - Area Politiche Sociali- Ufficio Vigilanza Corso Casale 56, 10131 Tori-
no; 

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

L’Ufficio Vigilanza, sito in Corso Casale 56, 10131 Torino, è aperto al pubblico 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle 9.30 alle 
14.00. 

INFORMAZIONE E ASSISTENZA 

Le informazioni inerenti le diverse tipologie di presidi, la normativa e i proce-
dimenti conseguenti possono essere reperite direttamente presso la sede 
dell’Ufficio Vigilanza, per telefono o sul sito internet della Città digitando il 
seguente percorso:  

www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza 

RECLAMI  

Eventuali reclami relativi alle procedure autorizzative devono essere formula-
ti per iscritto dagli aventi diritto, corredati da tutte le informazioni necessarie 
ad individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto comunicato.  

I reclami possono essere presentati:  

 di persona all’Ufficio Vigilanza, previo appuntamento; 
 a mezzo posta, con raccomandata R.R. indirizzata a Divisione Politiche  
 

 

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA TELEFONICA 

Tipologia di presidio N. telefonico Orario 

Presidio anziani 
dal lunedì al giovedì: 

              9.30 – 16.00  

venerdì: 

011 01125233 Presidio disabili 

Presidio minori 

http://www.comune.torino.it/servizisociali/vigilanza/
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Sociali - Area Politiche Sociali - Ufficio Vigilanza Corso Casale 56, 10131 
Torino; 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizi.sociali@cert.comune.torino.it; 
 attraverso l’Ufficio Rapporti con il Cittadino  della Città di Torino  –  via 

Palazzo di Città 1. 
 
Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo sarà fornita risposta scritta. 
 

RICORSI 
Avverso il provvedimento emanato dall’Amministrazione il richiedente può 
presentare ricorso entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso al Tribunale Am-
ministrativo Regionale.   

STANDARD DI QUALITÁ 

L’Ufficio Vigilanza nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei 
servizi offerti agli utenti, ha individuato alcuni indicatori che quantificano e 
misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

 

Il Sistema Qualità per la gestione dei servizi di Autorizzazione al funzionamento dei presidi So-

cioassistenziali e Sociosanitari, Residenziali e Semiresidenziali è certificato ISO 9001. I risultati relati-

vi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul sito : 

ww.comune.torino.it/cartaqualita. 

 

 

Servizio Aspetto di qualità Standard di Qualità 

Tempistiche di esecuzione del 

sopralluogo 

Il sopralluogo presso il presidio è 

svolto entro 60 gg. dal ricevimento 

dell’istanza RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL 

FUNZIONAMENTO  

Tempistiche di rilascio 

autorizzazione o di diniego  

Il provvedimento autorizzativo/

diniego viene rilasciato entro 90 gg 

dal ricevimento dell'istanza  

RILASCIO PARERE PREVENTIVO 
Tempistiche di rilascio del parere 

preventivo  

Il parere preventivo viene rilasciato 

entro 60 gg dal ricevimento 

dell'istanza  

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

