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DETERMINAZIONE:  PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. 
AGGIORNAMENTO TARIFFE FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI 
DOMICILIARI SOCIALI E SANITARIE - SEZIONE C ALBO FORNITORI. 
ADEGUAMENTO TARIFFE AGENZIE QUALIFICATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORATORI DOMESTICI  
 

Il riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie ha avuto inizio il 16 
maggio 2006 e la sua attuazione è stata oggetto di monitoraggio e verifica sia da parte dei servizi 
competenti di ASL e Comune sia da parte del Gruppo Misto Partecipato, di cui alla Deliberazione 
della Giunta Comunale 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. 

 
Recependo le direttive regionali, la Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 

novembre  2009 (mecc. 0905739/019) ha approvato modifiche al modello preesistente delle 
prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 0505648/019) “Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie” del 26 
settembre 2005. 

 
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, una procedura per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei 
fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie approvata con deliberazione 
della G. C. del 25 gennaio 2011 (n. mecc. 2011 00335/019) esecutiva dall’8 febbraio 2011 e una 
procedura diretta alla qualificazione delle agenzie per il lavoro finalizzata alla somministrazione 
di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) approvata con deliberazione 
della G. C. del 14 dicembre 2010 (n. mecc. 2010 08756/019) esec. Dal 28 dicembre 2010. 
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Con Determinazione Dirigenziale n. cronologico 461/DOM approvata il 25 ottobre  2011 

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 Determinazione Dirigenziale n. cronologico 108 approvata il 26 maggio 2011 n. 
mecc. 2011 03151/019 si procedeva per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2014 
all’aggiudicazione della procedura n. 12/2011 per l’aggiornamento della Sezione C - Servizi 
Domiciliari (Allegato 3 Deliberazione Giunta Comunale del 25 gennaio 2011 n. mecc. 2011 
335/019), approvando l’elenco dei fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e 
sociosanitarie, prendendo atto delle tariffe applicate dai fornitori accreditati nelle diverse sezioni 
distrettuali. 

 
Le Agenzie per il Lavoro e le Centrali cooperative in rappresentanza dei Fornitori 

accreditati  hanno richiesto la revisione delle tariffe previste per i servizi forniti, in relazione agli 
intervenuti adeguamenti contrattuali. 

 
Tale adeguamento tariffario è dovuto per i contratti ad esecuzione periodica secondo 

quanto stabilito dall’art. 115 del Codice dei Contratti , per il quale l’Amministrazione può 
definire il tempo e i criteri di riconoscimento. 

 
A tal proposito, nell’ambito di una trattativa con le rappresentanze dei fornitori, a fronte 

della impossibilità di aumentare la spesa degli Enti pubblici committenti per queste prestazioni, si 
è stabilito quanto segue: 

 
- Per le tariffe delle Assistenti Familiari, Baby Sitter e Istitutori, sulla base di quanto previsto 
dall’art. 5 B) punto 17 dell’avviso di qualificazione, si sono definiti i nuovi massimali nella 
misura della rivalutazione annua della retribuzione del contratto di lavoro domestico, della 
relativa contribuzione INPS e dei relativi oneri riflessi, individuando però, diversamente dal 
passato, due massimali distinti per le Assistenti Familiari: uno relativo alle prestazioni per 
persone non autosufficienti che prevede per il personale incaricato l’incremento delle tariffe 
previste fino ad oggi, secondo le richieste presentate dalle singole Agenzie, l’altra per il personale 
incaricato all’assistenza di persone autosufficienti che prevede un inquadramento nella qualifica 
inferiore e quindi una riduzione e che pertanto compensa la maggiore spesa comunale per le 
persone autosufficienti ( anziani e minori). Le tariffe così ridefinite sono contenute nel tariffario 
allegato ( all.1). 
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- Per le tariffe dei Fornitori accreditati si è concordato l’incremento tariffario applicando 
l’indice FOI del 3,2%, come dal documento allegato (All. n. 2) facente parte integrante del 
presente provvedimento e si è richiesto ai fornitori di procedere alla  rimodulazione degli 
interventi presenti nei Buoni Servizio per persone non autosufficienti nel limite del massimale 
approvato, come previsto dall’art. 5 dell’Accordo sottoscritto dai Fornitori accreditati, approvato 
con la deliberazione n. mecc. 2011 335/019 sopra citata, senza pertanto originare alcun 
incremento di spesa a carico dell’Amministrazione e delle ASL, ma individuando modalità 
organizzative e forme contrattuali tali da ridurre al minimo l’impatto sul monte ore dei servizi 
prestati .   
 
  In accordo con i fornitori e le Agenzie per il Lavoro, considerata la loro esigenza  non più 
procrastinabile di vedere riconosciuta una revisione delle tariffe e, tenendo conto della necessità 
da parte dell’Amministrazione di avere un quadro certo delle risorse a disposizione, si è 
convenuto di  prevedere l’adeguamento delle tariffe a partire dal 1° giugno 2013.  
 

Pertanto, con il presente provvedimento occorre prendere atto delle nuove tariffe applicate 
dalle Agenzie per il Lavoro presenti nell’ultimo elenco delle Agenzie qualificate per la  
somministrazione di lavoratori domestici e dai Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari 
sociali e sociosanitarie. 

 
Le nuove tariffe troveranno applicazione a far data dal 1° giugno 2013, aggiornando i 

vigenti tariffari come da All. n. 1 e n. 2 facenti parte integrante del presente provvedimento. 
 
In considerazione del contenimento della spesa secondo quanto sopra  esposto, si dà atto 

che la spesa relativa trova capienza nei fondi previsti sul bilancio 2013 e parzialmente  impegnati 
con det. n. 2013 00059/019 del 9 gennaio 2013, esecutiva dal 18 gennaio 2013 e con det. n. 2013 
01066/019 dell’8 marzo 2013, esecutiva dal 30 aprile 2013.  
 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di 
impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. n.3). 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione 

“Amministrazione aperta”. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente     
 
 
Tutto ciò premesso, 
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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 aggiornare le tariffe applicate dalle Agenzie per il Lavoro qualificate per la  

somministrazione di lavoratori domestici e dai Fornitori accreditati di prestazioni 
domiciliari sociali e sociosanitarie, approvando i nuovi tariffari , di cui all’All. n. 1 e n. 2 , 
facenti parte integrante del presente provvedimento, che troveranno applicazione a far 
data dal 1° giugno 2013; 

 
2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che la spesa relativa trova 

capienza nei fondi previsti sul bilancio 2013 e parzialmente impegnati con i 
provvedimenti dirigenziali sopra citati, in considerazione del contenimento della spesa per 
le due tariffe distinte delle Assistenti Familiari e per la rimodulazione degli interventi 
presenti nel Buono Servizio nel limite del massimale approvato senza alcun sforamento  a 
carico dell’Amministrazione. 

 
 
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al  controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 17 maggio 2013                             IL DIRIGENTE 

D.ssa Marina MERANA  
 

   .    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 

       


