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DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. 
PERFEZIONAMENTO QUALIFICAZIONE AGENZIE PER IL LAVORO FINALIZZATE 
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI PER IL PERIODO 1° 
FEBBRAIO 2011 – 31 GENNAIO 2014 
 
Con Deliberazione del 17 gennaio 2006 (n. mecc. 0600296/019) la Giunta Comunale 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, in sede di attuazione della Deliberazione del Consiglio 
Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 0905739/019) si è convenuto circa la necessità di 
procedere all’indizione di:  
a) una procedura di qualificazione delle agenzie per il lavoro finalizzata alla 
somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori); 
b) una procedura per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei fornitori accreditati di 
prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il supporto alle persone/famiglie che 
non siano in grado di gestire da sole il rapporto con le agenzie di somministrazione. 
Allo scopo la Giunta Comunale con Deliberazione del 14 dicembre 2010 n. mecc. 2010 
08756/019 ha approvato 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, disponendo la pubblicazione 
dell'avviso nelle rituali forme di legge al fine di consentire ai soggetti interessati di inoltrare 
domanda di partecipazione.  
Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha approvato, inoltre, lo schema di 
Protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie cittadine, che recepisce le 
risultanze del Gruppo Misto Partecipato circa la necessità di indire due diverse procedure, 
prevedendo che tali procedure, il cui contenuto è stato definito congiuntamente da tecnici delegati 
dagli Enti committenti, vengano indette e gestite dalla Città di Torino in qualità di Centrale di 
Committenza con la partecipazione alle commissioni di rappresentanti delle Aziende sanitarie.  
La Commissione di valutazione, nominata con Determinazione del Direttore della Divisione 
Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie n. cronologico 5/Com. Val, procedeva in 
quattro sedute (due pubbliche e due riservate) all’esame delle domande di partecipazione 
presentate dai soggetti partecipanti, i cui verbali risultano allegati alla Determinazione 
dirigenziale del 21 gennaio 2011 n. 13/APD. 
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Con il medesimo provvedimento del 21 gennaio 2011 è stato approvato il primo elenco con il 
relativo tariffario 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 il periodo 1° febbraio 2011 – 31 gennaio 2014. 
Con comunicazione pervenuta via fax in data 28 gennaio 2011 l’Agenzia per il Lavoro 
TRENKWALDER SPA ha formalmente rinunciato alla qualificazione. 
Si prende atto, pertanto, del definitivo 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,  come di seguito riportato con le relative tariffe applicate: 

- GI GROUP SPA con sede legale in Piazza IV Novembre 5  Milano, P. IVA 
11629770154, tariffa Assistente Familiare  Euro 11,44, tariffa Baby Sitter Euro 7,80, 
tariffa Istitutore Euro 13,22; 

- SYNERGIE ITALIA SPA con sede legale in Lungo Dora Pietro Colletta 75 Torino P. 
IVA 07704310015 tariffa Assistente Familiare Euro 11,45, tariffa Baby Sitter Euro 7,77 , 
tariffa Istitutore  Euro 13,20; 

- UMANA SPA in Raggruppamento con COOPERJOB SPA con sede legale in Via 
Colombara 113 Marghera (VE) P. IVA 03171510278 tariffa Assistente Familiare Euro 
11,48, tariffa Baby Sitter  Euro 7,75, tariffa Istitutore Euro 12,98. 

In data 4/2/2011 è stato sottoscritto l’atto di costituzione dell’ATI UMANA SPA - COOPERJOB 
SPA per tutta la durata  del servizio con indicazione dell’Agenzia per il Lavoro UMANA SPA 
come impresa Capogruppo. 
Inoltre, nel rispetto dell’impegno sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle Agenzie per il 
Lavoro nella domanda di qualificazione (art. 5 B punto 20 avviso di qualificazione) le Agenzie 
qualificate sopra elencate hanno presentato i seguenti accordi di collaborazione con gli attuali 
Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitari: 

- GI GROUP SPA accordo di collaborazione con Cooperativa Sociale Animazione 
Valdocco, Cooperativa Sociale Cilte, Cooperativa Sociale Elleuno, Consorzio Naos, 
Cooperativa Sociale San Donato; 

- SYNERGIE ITALIA SPA accordo di collaborazione con Cooperativa Sociale 
Animazione Valdocco, Cooperativa Sociale Cilte, Cooperativa Sociale Crescere Insieme, 
Cooperativa Sociale Elleuno, Consorzio Naos, con Cooperativa Progest, Cooperativa 
Sociale San Donato; 

- UMANA SPA in Raggruppamento con COOPERJOB SPA accordo di collaborazione con 
Cooperativa Sociale Cilte, Cooperativa sociale Crescere Insieme, Cooperativa Progest, 
Cooperativa Sociale San Donato. 

 
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. 65 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 
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DETERMINA 
 
 

• di prendere atto all’esito della rinuncia dell’Agenzia per il Lavoro TRENKWALDER 
SPA del definitivo 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,  compresa la costituzione in ATI dell’Agenzia UMANA SPA 
con l’Agenzia COOPERJOB SPA, come risulta in narrativa; 

 
• di prendere atto delle tariffe applicate dalle Agenzie per il Lavoro presenti nel definitivo 

elenco, come risulta in narrativa; 
 

• di prendere atto degli accordi di collaborazione delle Agenzie per il Lavoro qualificate 
con gli attuali Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitari, come 
riportato in narrativa. 

 

 

 

 

 

 

Torino, 15/02/2011 IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Marina MERANA 

 
 
 
 
  

 


