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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 aprile 2010 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Sergio CHIAMPARINO, gli Assessori:  
Alessandro ALTAMURA  -  Michele DELL'UTRI  -  Mario VIANO. 
 
 
  
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE. 
 
 
       
 
OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-
SANITARIE. ACCORDO CON I FORNITORI PER IL PERIODO 1° MAGGIO 2010 -  31 
GENNAIO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2.000.000,00 DI CUI 1.000.000,00 
COPERTO DA CONTRIBUTO REGIONALE.  
 

Fiorenzo ALFIERI 
Marco BORGIONE 
Giuseppe BORGOGNO 
Ilda CURTI 
Marta LEVI 
 
 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuseppe SBRIGLIO 
Maria Grazia SESTERO 
Roberto TRICARICO 
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Proposta dell'Assessore Borgione.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0505648/19) del 26 settembre 2005 
“Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie” veniva approvato un nuovo 
sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie che ha portato 
all’introduzione di un regime di accreditamento dei fornitori con possibilità di scelta del fornitore 
da parte dei cittadini secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

Il riordino ha avuto avvio il 16 maggio 2006 a seguito dell’approvazione dell’accordo di 
programma con le Aziende sanitarie approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 7 
marzo 2006 (mecc. 0601682/019), che ha definito le modalità organizzative per la gestione 
integrata delle prestazioni e dell’espletamento delle procedure per l’istituzione dell’albo dei 
fornitori accreditati. 

Stanti le caratteristiche sperimentali del nuovo sistema, la deliberazione prevedeva la 
possibilità che la Giunta Comunale adottasse, sentita la IV Commissione Consiliare, nei 24 mesi 
successivi all’esecutività della medesima, e cioè entro il 25 ottobre 2007, provvedimenti correttivi 
della stessa: in effetti nel periodo considerato sono state approvate modifiche con le deliberazioni 
della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 0601682/019) e del 12 giugno 2007 (mecc. 
0703776/019). 

I dati relativi alle prestazioni erogate nell’intero periodo e le proposte di correttivi elaborate 
a seguito della verifica effettuata da gruppi di lavoro composti da operatori sanitari e sociali, e tra 
questi ultimi sia centrali che decentrati, sono stati discussi nel periodo febbraio/aprile 2008 in tre 
sedute del Gruppo Misto Partecipato, di cui alla deliberazione del 17 gennaio 2006 (mecc. 
0600296/019), composto da rappresentanti del Comune, delle ASL, delle Organizzazioni 
Sindacali confederali e delle Organizzazioni di secondo livello del volontariato, 
dell’associazionismo e della cooperazione sociale coinvolte nel piano di Zona dei Servizi Sociali, 
ed in due sedute di verifica dell’ accordo e del protocollo di intesa siglati in data 24 novembre 
2005 tra Comune di Torino, Organizzazioni Sindacali e Centrali Cooperative recepiti con 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019). 

Parallelamente in sede nazionale e regionale sono stati avviati processi per la 
regolamentazione del sistema: in particolare la legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 1264 della 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze, poi ulteriormente 
incrementato dalla legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 465 della Legge 24 dicembre 2007 
n.244), oggetto di riparto da parte della Regione Piemonte. 

La Regione Piemonte a sua volta con D.G.R. n. 45-7907 del 21 dicembre 2007 ha istituito 
un gruppo di lavoro finalizzato a rivedere complessivamente il modello organizzativo per 
articolare le cure domiciliari nelle diverse fasi del percorso assistenziale di cui alla D.G.R. n. 51-
11389 del 23 dicembre 2003. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 maggio 2008 (mecc. 0802649/019) 
pertanto, d’intesa con le ASL cittadine, si prendeva atto della necessità di attivare una 
interlocuzione con la Regione Piemonte  prima di adottare il provvedimento di messa a regime 
col duplice intento di considerare in tale sede l’orientamento regionale e di contribuire alla 
definizione dello stesso portando gli esiti dell’esperienza maturata nell’operatività e si 
autorizzava contestualmente la sottoscrizione di un nuovo accordo con i fornitori per il periodo 
16 maggio 2008 – 31 gennaio 2009, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 14 di quello in 
vigore ed in scadenza al 15 maggio 2008 il quale recitava "(…) Nuovi accordi potranno essere 
stipulati per gli anni successivi, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del 
Comune, salvo disdetta da parte del Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R entro tre mesi 
dalla scadenza del presente accordo (…)". 

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del provvedimento in 
materia di riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del 
contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non 
autosufficienti, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 
0900342/19), in accordo con le ASL cittadine, si è autorizzato il rinvio della scadenza 
dell’accordo in essere con i fornitori alla data del 30 novembre 2009 e sono state adottate alcune 
modifiche al succitato accordo di programma in essere. 

La Giunta Regionale con deliberazione del 6 aprile 2009 n. 39 –11190 ha approvato il suo 
riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituito il contributo economico 
a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti, prevedendo 
che le Aziende Sanitarie e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali raggiungessero 
accordi in materia di recepimento del provvedimento regionale e di utilizzo delle somme stanziate 
in sede di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze, che per quanto riguarda il 
territorio della città di Torino sono state individuate nella misura di 4.637.717,17 Euro 
comprensive sia della quota sanitaria che della quota sociale. 

Con accordo del 15 giugno 2009 si è concordato con le ASL torinesi di prorogare l’accordo 
di programma in essere sino alla data del 30/11/2009, di individuare quale ente capofila  per la 
ricezione del finanziamento nazionale la Città di Torino in coerenza con il ruolo svolto dalla 
stessa in sede di erogazione delle prestazioni e di rendicontazione delle stesse e di adottare il 
provvedimento di messa a regime del riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio-
sanitarie entro il 30/11/2009, approvando in tale sede i correttivi al sistema derivanti sia dalle 
attività di verifica condotte dagli Enti e dal gruppo misto partecipato all’uopo nominato sia dalle 
scelte operate per il recepimento  del provvedimento regionale.  
 All’esito di due sedute del Gruppo misto partecipato sulla domiciliarità ed una del Gruppo 
misto partecipato disabili in cui sono state prese in considerazione le novità introdotte dal 
provvedimento regionale e conseguentemente individuati i correttivi da adottarsi la Giunta 
Comunale con deliberazione del 15 settembre 2009 (mecc. 0905739/19) approvava lo schema di 
deliberazione di proposta  al Consiglio Comunale avente per oggetto “RIORDINO DELLE 
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PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. RECEPIMENTO DGR N. 
39-11190 DEL 6 APRILE 2009 E DEFINITIVA REGOLAMENTAZIONE AL TERMINE DEL 
PERIODO DI SPERIMENTAZIONE” e veniva avviato il relativo iter con la richiesta dei pareri 
alle Circoscrizioni e varie sedute della IV Commissione Consiliare nell’ambito delle quali si è 
anche proceduto all’audizione delle organizzazioni del Gruppo misto partecipato. 
 Da tali confronti è emersa la necessità di sospendere l’iter di approvazione per meglio 
identificare i nodi di natura sindacale derivanti dall’applicazione del summenzionato 
provvedimento che, recependo la succitata deliberazione regionale in materia, da un lato non 
prevede più la presenza obbligatoria della figura professionale dell’Adest/Oss nei piani 
assistenziali individuali di anziani non autosufficienti e disabili gravi e dall’altro sancisce il fatto 
che i fornitori accreditati possano assumere direttamente le assistenti familiari. In proposito le 
parti sociali hanno richiesto che il bando per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei 
fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie, demandato da tale 
deliberazione alla competenza della Giunta Comunale, venisse subordinato a due diversi accordi 
sindacali: il primo tra la Città, le Aziende Sanitarie, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni 
di rappresentanza del Movimento Cooperativo in materia di garanzia occupazionale del personale 
attualmente operante con qualifica di Adest/OSS e sulle modalità di monitoraggio dell’impiego 
appropriato  di tutto il personale operante nel sistema delle cure domiciliari ed il secondo tra le 
Associazioni di Rappresentanza del Movimento Cooperativo e le OO.SS. in merito alle modalità 
di stabilizzazione delle assistenti familiari, da raggiungersi entrambi entro 90 giorni 
dall’approvazione della deliberazione consiliare. Anche questa previsione è stata inserita come 
emendamento alla deliberazione consiliare che è stata approvata nella seduta del 30/11/2009. 
 Al fine di consentire la sottoscrizione dei due accordi sindacali sopramenzionati e per non 
interrompere l’erogazione degli interventi in materia, con deliberazione della Giunta Comunale 
del 1° dicembre 2009 (mecc. 0908504/019), in accordo con le Aziende sanitarie locali, è stato 
autorizzato il  rinvio della scadenza del  nuovo accordo sottoscritto con i fornitori accreditati di 
prestazioni domiciliari  sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell’Albo Fornitori, individuati 
con determinazione dirigenziale del 22 marzo 2006 (mecc. 0602342/019), alla data del 30 aprile 
2010. Contestualmente con determinazione dirigenziale del 1° dicembre 2009 (mecc. 
0908622/019) è stato autorizzato l’impegno di spesa di Euro 2.050.000,00  per l’erogazione delle 
prestazioni svolte dai Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari  sociali e sanitarie di cui alla 
Sezione C dell’Albo Fornitori per il  periodo 1° dicembre 2009 – 30 aprile 2010. 
 Allo stesso tempo, con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010 è stato 
approvato, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 
(mecc. 0905739/019), il nuovo Accordo di Programma da sottoscrivere con le Aziende Sanitarie 
Locali TO1 e TO2. 
 In considerazione del mancato perfezionamento dei due accordi sindacali nei tempi 
sopramenzionati e, allo stesso tempo, della necessità di ridiscutere in sede di Gruppo misto 
partecipato, di cui alla deliberazione del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019),  le modalità di 
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erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie svolte dai Fornitori accreditati di 
cui alla Sezione C dell’Albo Fornitori, con il presente provvedimento occorre, in accordo con le 
Aziende sanitarie locali, autorizzare un ulteriore rinvio della scadenza dell’accordo sottoscritto 
con i fornitori alla data del 31 gennaio 2011, termine ritenuto indispensabile per la realizzazione 
del confronto di cui sopra e per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per 
l’accreditamento dei fornitori di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.  
 Nelle more della  procedura per l’accreditamento dei fornitori di prestazioni domiciliari 
sociali e sociosanitarie con il presente provvedimento occorre autorizzare la sottoscrizione dello 
schema di accordo con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari  sociali e sanitarie di cui 
alla Sezione C dell’Albo Fornitori individuati con determinazione dirigenziale del 22 marzo 2006 
(mecc. 0602342/019) per il periodo 1° maggio 2010 – 31 gennaio 2011. 

Con successivi provvedimenti dirigenziali dovranno essere autorizzati gli ulteriori impegni 
di spesa necessari a copertura degli interventi domiciliari in atto al momento quantificati in Euro 
2.000.000,00. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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;  
 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare il rinvio della scadenza dell’accordo con i fornitori accreditati di prestazioni 

domiciliari  sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell’Albo Fornitori, individuati con 
determinazione dirigenziale del 22 marzo 2006 (mecc. 0602342/019), alla data del 31 
gennaio 2011; 

2) di demandare alla competenza dirigenziale l’adozione dei provvedimenti di spesa, di 
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parziale accertamento di entrata e degli atti organizzativi necessari all’attuazione delle 
iniziative previste dal presente provvedimento; 

3) 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.     

 
 

  
L’Assessore 

alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali 
Marco Borgione 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Coordinatore 
Politiche Sociali e Vicario 

Marina Merana 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Anna Tornoni 
 
 
 
       In originale firmato:  
 
  
       IL VICESINDACO                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Tommaso Dealessandri                 Adolfo Repice     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 1° maggio 2010 al 15 maggio 2010; 

 
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 dall'11 maggio 2010. 
 

 
 
   


