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DETERMINAZIONE:  PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.  
FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE . PROROGA SCADENZA SINO 
AL 30 NOVEMBRE 2014 - CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.119.600,00 IN 
ESECUZ. ALLA DEL. G. C. N. 2014 02442/019 DEL 27/05/2014  SPESA INTER. FINANZ.  
 

Con Deliberazione del 14 dicembre 2010 n. mecc. 2010 08756/019 la Giunta Comunale 
approvava lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie locali 
circa la necessità di indire due diverse procedure in materia di prestazioni domiciliari sociali e 
sociosanitarie, prevedendo che tali procedure, il cui contenuto è stato definito congiuntamente da 
tecnici delegati dagli Enti committenti, venissero indette e gestite dalla Città di Torino in qualità 
di Centrale di Committenza con la partecipazione alle commissioni di rappresentanti delle 
Aziende sanitarie. 

Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale approvava l’avviso per la 
qualificazione delle Agenzie per il Lavoro finalizzato alla somministrazione di lavoratori 
domestici a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie 
finanziate dall’Amministrazione. 

Con Deliberazione del 25 gennaio 2011 (n. mecc. 335/019) la Giunta Comunale 
approvava l’avviso per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei fornitori accreditati di 
prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie. 

All’esito dei lavori della Commissione di accreditamento l’Amministrazione con 
Determinazione Dirigenziale del 26 maggio 2011 n. cronologico 108 (n. mecc. 3151/019) ha 
provveduto per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2014 all’aggiudicazione della procedura 
diretta all’aggiornamento della Sezione  C - Servizi Domiciliari, approvando l’elenco dei fornitori 
accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie e il relativo tariffario applicato dai 
fornitori accreditati nelle sezioni distrettuali, prendendo atto degli accordi di collaborazione tra i 
fornitori accreditati e le Agenzie per il Lavoro finalizzato alla somministrazione di lavoratori 
domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori). 

Con Determinazione Dirigenziale del 25 ottobre 2011 n. 461/DOM 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 Deliberazione n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 “Modalità di 
gestione delle prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non 
autosufficienti” la Regione Piemonte ha ridefinito tutte le prestazioni domiciliari come 
prestazioni aggiuntive oltre i  LEA con l’unica eccezione di quelle esercitate da operatori socio-
sanitari e come tali non più gestibili dalle Aziende sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2014, se 
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non per delega da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale è il Comune di 
Torino, con la conseguente necessità di approvare la modifica delle due Deliberazioni regionali 
(D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009 e D.G.R. 56-1332 del 14 giugno 2010) “nella parte degli 
accordi per l’individuazione degli Enti capofila per la gestione delle prestazioni domiciliari in 
lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti”.  

La medesima Deliberazione regionale ha previsto che l’erogazione delle prestazioni 
domiciliari avrebbe dovuto essere oggetto di eventuali accordi tra gli Enti gestori delle funzioni 
socio assistenziali e le A.S.L. siglati entro il 31 gennaio 2014. 

A tal proposito, con Deliberazione (mecc. 1400514/019), approvata dalla Giunta 
Comunale in data 31 gennaio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la 
stipulazione dell’“Accordo ex  D.G.R. 26 – 6993 del 30 dicembre 2013 relativo alla modalità di 
gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti 
a garanzia della continuità dell’erogazione delle stesse”, siglato dalle parti interessate in data 31 
gennaio 2014. Con lo stesso provvedimento sono state confermate le modalità di gestione ed 
erogazione delle prestazioni domiciliari vigenti  sino al 31 maggio 2014, data di scadenza del 
contratto in essere con i fornitori, prorogando sino a quella data  la vigenza dell’elenco delle 
Agenzie per il Lavoro qualificate per operare nel sistema in scadenza al 31 gennaio 2014 e 
concordando con le A.S.L. i punti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale  
rispetto agli indirizzi per la definizione del modello gestionale a decorrere dal 1° giugno. 

Con D.G.R. 5-7035 del 27 gennaio 2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 28 
del 28 gennaio 2014, la Giunta Regionale ha individuato l’entità delle risorse aggiuntive 
provenienti dal Fondo Sanitario Regionale finora erogate e contabilizzate dalle A.S.L. che 
saranno garantite dalla Direzione Regionale Politiche Sociali per la continuità dell’erogazione 
delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza nell’anno 2014 ed assegnate agli ambiti territoriali 
corrispondenti alle A.S.L. piemontesi nell’entità definita sulla base degli esiti della rilevazione 
della spesa sostenuta dalle A.S.L. nell’anno 2013 e con le D.D. n. 32 dell’11 febbraio 2014 e n. 
43 del 25 febbraio 2014 sono state conseguentemente assegnate alle Aziende Sanitarie e al 
Comune di Torino le risorse relative all’intero anno 2014 ed impegnate le risorse relative al primo 
semestre 2014. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1401518/041) del 1° aprile 2014, 
esecutiva dal 17 aprile 2014, si  autorizzava la Città a proporre ricorso avanti al TAR Piemonte 
avverso la Regione Piemonte contro le delibere regionali DGR 26/2013 e n. 5/2014. 

In data 7 maggio 2014 il TAR Piemonte ha rinviato l’udienza di sospensiva relativa ai 
ricorsi presentati dalla Città alla data del 4 giugno 2014. 

Pertanto, il Consiglio Comunale ha rinviato il pronunciamento relativo agli indirizzi della 
definizione del nuovo modello gestionale.  

Lo stesso Consiglio Comunale dovrà anche pronunciarsi sui criteri da adottare in 
relazione all’applicazione del nuovo ISEE, approvato con decreto n. 159 del 5 dicembre 2013 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 e di cui è in corso l’approvazione 
del decreto attuativo e della relativa modulistica. 

Al fine di non interrompere l’erogazione delle prestazioni domiciliari, con Deliberazione 
della Giunta Comunale del 27 maggio 2014 mecc. n. 1402442/019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il protocollo con le Aziende Sanitarie, che  conferma le modalità di 
erogazione e finanziamento delle prestazioni definite  dall’Accordo ex DGR 26-6993 del 30 
dicembre 2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2014 (mecc. 
1400514/019). 

Inoltre, in analogia con quanto previsto dall’art. 57 comma 2 lett. c) del Codice dei 
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Contratti, nelle more della definizione delle procedure per l’accreditamento dei fornitori, alla  
luce dei provvedimenti di rispettiva competenza della Giunta Regionale e del Consiglio 
Comunale, con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha autorizzato la stipula di un 
nuovo accordo con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari  sociali e sanitarie di cui alla 
Sezione C dell’Albo Fornitori  individuati con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 
(mecc. 1103151/019) con scadenza al 30 novembre 2014, prorogando la vigenza alla medesima 
data dell’elenco delle Agenzie  per il lavoro qualificate per operare nel sistema, definito con 
Determinazione n. 461/DOM del 25 ottobre 2011. 

Pertanto, con il presente provvedimento occorre autorizzare la proroga della vigenza sino 
al 30 novembre 2014  sia dell’Albo dei fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e 
sociosanitari – Sezione C – Servizi Domiciliari sia dell’elenco attualmente vigente delle 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 la sottoscrizione del nuovo accordo è stata richiesta ai Fornitori accreditati la 
presentazione di una cauzione e della nuova ATI, laddove prevista, per il periodo 1° giugno 2014 
– 30 novembre 2014. 
 La spesa prevista di € 1.119.600,00 è totalmente finanziata con fondi conservati nei residui 
e supportati da finanziamenti già accertati e da accertare. 
 Si attesta che in relazione all’andamento degli interventi, la proiezione della spesa relativa 
al presente servizio risulta conforme all’art. 8 comma 8 lettera b) del D. L. 66/2014. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 
Valutazione di Impatto Economico (All. 1) 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 

Si attesta che per sua natura la spesa non è frazionabile in dodicesimi 
  
 
 
 
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 
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1) di prorogare sino al 30 novembre 2014 l’Albo dei fornitori accreditati di prestazioni 

domiciliari sociali e sociosanitari – Sezione C – Servizi Domiciliari approvato con 
Determinazione Dirigenziale del 26 maggio 2011 n. cronologico 108 (n. mecc. 3151/019) per 
il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2014 

 
2) di prorogare sino al 30 novembre 2014 l’elenco attualmente vigente delle 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, definito con Determinazione Dirigenziale n. 461/DOM del 25 ottobre 2011 ed 
in scadenza al 31/05/2014 

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 1.119.600,00 come segue: 

- € 290.000,00 al codice intervento 1100403 del bilancio 2010 cap. 87300 art. 6 “Servizi 
socio-assistenziali decentrati - Prestazioni di servizi - Servizi di aiuto domiciliare ed altri”; 
detti fondi sono espressamente conservati nei residui (imp.  ); la spesa è coperta da contributo 
già accertato ed introitato al Codice Risorsa 2050403 del bilancio 2010 cap. 14100 “A.S.L. - 
Quota sanitaria per servizi di aiuto domiciliare ed altri“ (acc. n.) 

- € 229.600,00 al codice intervento 1100403 del bilancio 2011 cap. 87300 art. 6 “Servizi 
socio-assistenziali decentrati - Prestazioni di servizi - Servizi di aiuto domiciliare ed altri”; 
detti fondi sono espressamente conservati nei residui (imp.  ); la spesa è coperta da contributo 
da introitare e riaccertare al Codice Risorsa 2050403 del bilancio 2011 cap. 14100 “A.S.L. - 
Quota sanitaria per servizi di aiuto domiciliare ed altri“ (acc. n.) 

- € 400.000,00 al codice intervento 1100403 del bilancio 2012 cap. 87300 art. 6 “Servizi 
socio-assistenziali decentrati - Prestazioni di servizi - Servizi di aiuto domiciliare ed altri”; 
detti fondi sono espressamente conservati nei residui (imp.  ); la spesa è coperta da contributo 
da introitare e riaccertare al Codice Risorsa 2050403 del bilancio 2012 cap. 14100 “A.S.L. - 
Quota sanitaria per servizi di aiuto domiciliare ed altri“ (acc. n.) 

- € 200.000,00 al codice intervento 1100403 del bilancio 2013 cap. 87300 art. 6 “Servizi 
socio-assistenziali decentrati - Prestazioni di servizi - Servizi di aiuto domiciliare ed 
altri”; detti fondi sono espressamente conservati nei residui (imp.  ); la spesa è coperta da 
contributo da introitare e riaccertare al Codice Risorsa 2050440 del bilancio 2013 cap. 
15000 art. 24 “ Enti diversi - Contributi per iniziative sociali” (acc. n.) 

 
4) 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, 13 giugno 2014          IL DIRIGENTE 

D.ssa Marina MERANA  
 

       
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 
   Si dà atto fin da ora che verrà dato corso al pagamento solo successivamente all’erogazione 
dei contributi  da parte degli enti finanziatori qualora lo stato di liquidità dell’ente non ne 
consentisse l’anticipazione. 

    


