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Con Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0505648/019) del 26 settembre 2005 
“Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie” veniva approvato un nuovo 
sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie per le persone in 
condizione di non autosufficienza e veniva introdotto un regime di accreditamento dei Fornitori 
con possibilità di scelta dello stesso Fornitore, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
La Giunta Comunale con Deliberazione del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019) ha istituito la 
Sezione C – Servizi Domiciliari – all’interno dell’Albo dei Fornitori Accreditati di prestazioni 
sociali e sociosanitarie e, successivamente con Deliberazione del 7 marzo 2006 (mecc. 
0601682/019), in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005, 
ha approvato l’Accordo di Programma con le Aziende Sanitarie cittadine per la realizzazione di 
una rete integrata di servizi sociali e sociosanitari in grado di rispondere efficacemente ai bisogni 
delle persone fragili assistibili a domicilio attraverso percorsi a garanzia della continuità 
assistenziale e progetti di lungo assistenza. 
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, 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. 2010 1695/019). 
La Giunta Comunale con Deliberazione del 25 gennaio 2011 n. mecc. 2011 335/019 ha approvato 
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l’avviso per l’aggiornamento della Sezione C -  Servizi Domiciliari – all’interno dell’Albo dei 
Fornitori Accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie e lo schema di accordo che dovrà 
essere sottoscritto dai singoli fornitori accreditati, allegato allo stesso avviso. 
Con Determinazione Dirigenziale del 26 gennaio 2011 n. mecc. 2011 00381/019 si provvedeva a 
indire la procedura per l’aggiornamento della Sezione C -  Servizi Domiciliari – all’interno 
dell’Albo dei Fornitori Accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 59 del  D. Lgs. 163/2006 in materia di accordi quadro. 
La Divisione Servizi Sociali e  Rapporti con le Aziende Sanitarie, pertanto, provvedeva a 
pubblicare l’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Torino,  su due quotidiani e sul sito ufficiale 
del Comune di Torino sezione “Appalti e Bandi” voce “Bandi e Avvisi” al fine di consentire ai 
soggetti interessati di inoltrare domanda di partecipazione.  
Con Determinazione del Direttore della Divisione Servizi Sociali e  Rapporti con le Aziende 
Sanitarie n. cronologico 99/COM. VAL. approvata il 23 marzo 2011 venivano nominati i 
componenti della  Commissione Accreditatrice di cui all’articolo 5 dell’Avviso per l’iscrizione 
all’Albo dei Fornitori accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie – Sezione C – Servizi 
domiciliari. 
In data 29 marzo 2011 la Commissione di accreditamento si riuniva in seduta pubblica e prendeva 
atto delle 14 domande di partecipazione presentate. 
La Commissione procedeva in successive sedute riservate, nel corso delle quali analizzava nel 
dettaglio tutte le istanze presentate per poi pronunciarsi complessivamente sulle questioni di 
ammissibilità alla gara, procedendo all’attribuzione dei punteggi attraverso un esame comparato 
dei progetti  e dei materiali prodotti relativi alla conoscenza e ai rapporti con il territorio. 
La Commissione di accreditamento si riuniva in seduta pubblica per la comunicazione dei 
punteggi attribuiti alle Ditte partecipanti relativamente al progetto e per l’apertura delle buste 
contenenti i tariffari delle sole ditte che risultavano aver presentato un progetto ammissibile,  
ossia 12 a fronte delle 14 istanze presentate,  per poi procedere in successiva seduta riservata 
all’analisi dettagliata delle tariffe e all’attribuzione dei punteggi relativi al tariffario. 
All’esito dei lavori della Commissione di accreditamento con Determinazione Dirigenziale del 3 
maggio 2011 n. cronologico 187/APD, a cui risultano allegati i  verbali di gara, si procedeva ad 
approvare le graduatorie provvisorie delle sezioni distrettuali dell’Albo dei fornitori accreditati di 
prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie di cui alla procedura n. 12/2011 nelle more 
dell’esito dei controlli da effettuarsi circa il possesso della capacità a contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni e delle verifiche circa il  rispetto degli impegni di cui all’art. 4 dell’avviso con 
particolare riferimento al punto 5) lett. A) ed al punto 6) lett. B). 
Con il presente provvedimento occorre prendere atto del rispetto degli impegni di cui all’art. 4 
dell’avviso con particolare riferimento al punto 5) lett. A) ed al punto 6) lett. B) da parte di tutti i 
Fornitori. 
Occorre procedere,  pertanto, per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2014 all’aggiudicazione 
della procedura n. 12/2011 per l’aggiornamento della Sezione C -  Servizi Domiciliari, 
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approvando l’elenco dei fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, 
come risulta dall’allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
come di seguito individuati: 
1) ATI ALLEGRO CON MOTO – Studio Ipass (ente capofila Allegro con Moto) 
Denominazione sociale/Ragione sociale: Società Cooperativa Sociale Allegro con Moto a.r.l.-  
Onlus 
Sede legale: Via Perrone 3 – 10122 Torino 
Partita Iva: 4959970015          
2) ANCORA  
Denominazione sociale/ragione sociale: Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale 
Sede legale: Via Corrado Masetti 5 – 40127 Bologna 
Partita Iva: 4201270370 
3) COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Animazione Valdocco 
Sede legale: Via Le chiuse 59 – 10144 Torino 
Partita Iva: 3747970014  
4) ASSISTE 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Sociale Ass.i.s.te 
Sede legale: Via San Tommaso 6 – 10122 Torino 
Partita Iva: 8030090016 
5) BIOS 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Sociale Bios Società Cooperativa Sociale 
Onlus 
Sede legale: Piazza Giorgio Ambrosoli 5  – 15121 Alessandria 
Partita Iva: 1561690064    
6) ATI CILTE – Studio Associato Infermieristico Igea (ente capofila Cilte) 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Sociale C.I.L.T.E. scs 
Sede legale: Via San Marino 10 – 10134 Torino 
Partita Iva: 5833880015         
7) ATI CRESCERE INSIEME  - Cooperativa Sociale Il Portico 89 Onlus – Cooperativa Sociale 
Esserci (ente capofila Crescere Insieme) 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Sociale Crescere Insieme scs 
Sede legale: Via Lulli 8 – 10148 Torino 
Partita Iva: 2467680019      
8) ELLEUNO 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Sociale Elleuno scs 
Sede legale:Viale Ottavio Martino 10 –  15033 Casale Monferrato (AL) 
Partita Iva: 1776240028   
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9) NAOS 
Denominazione sociale/ragione sociale: Consorzio N.A.O.S scs 
Sede legale: Via Vandalino 82/32 –  10142 Torino 
Partita Iva:  6428240011     
10) ATI PROGEST – Cooperativa Sociale Liberi Tutti – Cooperativa Sociale Idea (ente capofila 
Progest) 
Denominazione sociale/ragione sociale: Cooperativa Sociale Pro.ge.s.t. scs 
Sede legale: Corso Peschiera 222 – 10139  Torino 
Partita Iva:  3056830015     
11) ATI SOCIOCULTURALE – Cooperativa Sociale Sostegno – Cooperativa Sociale Proges  
(ente capofila Socioculturale) 
Denominazione sociale/ragione sociale: Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus 
Sede legale: Via Ulloa 5 – 30175 Venezia Marghera 
Partita Iva:  2079350274    
12) ATI SOLIDARIETA’ – Associazione Acli Provinciale –(ente capofila Solidarietà) 
Denominazione sociale/ragione sociale: Solidarietà Società Cooperativa Sociale 
Sede legale: Via Perrone 3 bis – 10122 Torino 
Partita Iva:  2916990019 
Le tariffe relative alle prestazioni richieste applicate dai fornitori accreditati nelle sezioni 
distrettuali sono riportate nell’allegato 2, che  fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; le tariffe delle prestazioni accessorie, individuate da alcuni Fornitori, saranno 
successivamente esaminate e valutate sotto il profilo della congruità  tecnica ed economica. 
Inoltre, con il presente provvedimento occorre prendere atto degli accordi di collaborazione 
sottoscritti tra  i  fornitori accreditati e le Agenzie per il lavoro qualificate dall’Amministrazione, 
con Determinazione Dirigenziale n° cronologico 53/DOM approvata il 15 febbraio 2011, per la 
somministrazione di lavoratori domestici (Assistenza Familiare, Baby Sitter, Istitutore), come 
risulta dall’allegato n. 3, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Al fine di garantire l’avvio del servizio a far data dal 1° giugno 2011, con il presente 
provvedimento occorre autorizzare la consegna anticipata del servizio, atteso che 
l’aggiudicazione della procedura n. 12/2011 diventerà efficace solo allorquando sarà stata 
effettuata positivamente la verifica circa il possesso da parte di tutti i Fornitori della capacità a 
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con la conseguente sottoscrizione dello schema di 
accordo tra i Fornitori e gli Enti committenti. 
Il relativo impegno di spesa trova capienza nei fondi impegnati con la Determinazione 
Dirigenziale n. cronologico 9 approvata il 26 gennaio 2011 n. mecc. 2011 00381/019, che ha 
approvato una spesa per complessivi Euro 6.000.000 limitata ad Euro 3.834.000 per il periodo 
1/06/2011 – 31/05/2014.  
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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 
 
 -  di prendere atto del rispetto da parte di tutti i Fornitori degli impegni di cui all’art. 4    

  dell’avviso con particolare riferimento al punto 5) lett. A) ed al punto 6) lett. B); 
- di procedere per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2014 all’aggiudicazione della 

procedura n. 12/2011 per l’aggiornamento della Sezione C -  Servizi Domiciliari, 
approvando l’elenco dei fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e 
sociosanitarie, come risulta dall’allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

- di prendere atto che le tariffe applicate dai fornitori accreditati nelle sezioni distrettuali 
sono riportate nell’allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- di prendere atto degli accordi di collaborazione sottoscritti tra  i  fornitori accreditati e le 
Agenzie per il Lavoro qualificate dall’Amministrazione per la somministrazione di 
lavoratori domestici (Assistenza Familiare, Baby Sitter, Istitutore), come risulta 
dall’allegato n. 3, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di autorizzare la consegna anticipata del servizio, atteso che l’aggiudicazione della 
procedura n. 12/2011 diventerà efficace solo allorquando sarà stata effettuata 
positivamente la verifica circa il possesso da parte di tutti i Fornitori della capacità a 
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con la conseguente sottoscrizione dello 
schema di accordo tra i Fornitori e gli Enti committenti; 

- di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile  
ai singoli Fornitori, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile; 

- di prendere atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D. Lgs. 53/2010, in 
quanto trattasi di accordo quadro; 

- di prendere atto che il relativo impegno di spesa trova capienza nei fondi impegnati con  
la Determinazione Dirigenziale n. cronologico 9 approvata il 26 gennaio 2011 n. mecc. 
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2011 00381/019, che ha approvato una spesa per complessivi Euro 6.000.000 limitata ad 
Euro 3.834.000 per il periodo 1/06/2011 – 31/05/2014.  

 
Torino, 26 maggio 2011  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

  
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

  
 

  


