
          ALL.1 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE ASL DELLA CITTA’ DI TORI NO E LA DIVISIONE 

SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE   DELLA CITTA’ DI 

TORINO 

 

 

- Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

- Vista la D.G.R. 23 dicembre 2003 n. 51-11389 “D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. 

Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” 

- Viste la D.G.R. n.39-11190 del 6 aprile 2009 e la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010  in 

materia di contributi economici a sostegno della domiciliarità a favore di anziani non 

autosufficienti e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni di età 

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200905739/019 “Riordino delle 

prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie. Recepimento D.G.R. N. 39-11190 del 6 aprile 

2009” del 30 novembre 2009 con cui si è stabilito di stipulare un nuovo accordo di programma 

con le Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari e di procedere ad 

indire un nuovo bando per l’aggiornamento della Sezione C dell’Albo dei fornitori accreditati di 

prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie  in relazione ai contenuti di 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 

- Visto l’Accordo di Programma tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie cittadine, recepito 

con Delibera della Giunta Comunale del 13 aprile 2009 mecc. n. 201001695/019 siglato in data 

28 maggio 2010 

- Visto l’accordo sindacale siglato in data 28 maggio 2010 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 

- Preso atto che a tutt’oggi non risulta intervenuto l’accordo tra le Associazioni di Rappresentanza 

del Movimento Cooperativo e le OO.SS. in merito alle modalità di stabilizzazione delle 

assistenti familiari che avrebbe dovuto consentire l’assunzione diretta da parte dei fornitori di 

prestazioni domiciliari di tali figure 



 

 

 La Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino  

 

e le Aziende Sanitarie Locali di Torino 

 

CONVENGONO 

 

- di procedere all’indizione delle procedure che sono state individuate come necessarie per 

garantire il sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie come 

descritto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200905739/019 “Riordino delle 

prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie. Recepimento D.G.R. N. 39-11190 del 6 aprile 

2009” del 30 novembre 2009 ed in particolare: 

a) una procedura di qualificazione delle agenzie di somministrazione delle assistenti familiari 

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 l’agenzie di 

somministrazione   

- 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 

- di garantire la continuità agli interventi in atto nelle more dell’espletamento di tali procedure. 

 

Torino, il  

 

 

ASL TO 1 

Il Direttore Generale      Dott. Ferruccio Massa 

 

 

 

ASL TO 2 

Il Commissario        Dott. Giacomo Manuguerra 

 



 

 

Comune di Torino 

L’Assessore alla Famiglia e ai Servizi Sociali   Marco Borgione 

 

Il Direttore Divisione Servizi Sociali e     Dott.ssa Monica Lo Cascio 

Rapporti con le Aziende Sanitarie 


