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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 MAGGIO 2014
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro
ALUNNO Guido Maria
AMBROGIO Paola
APPENDINO Chiara
ARALDI Andrea
BERTHIER Ferdinando
BERTOLA Vittorio
CARBONERO Roberto
CARRETTA Domenico
CASSIANI Luca
CENTILLO Maria Lucia
CERVETTI Barbara Ingrid
CUNTRO' Gioacchino

CURTO Michele
D'AMICO Angelo
DELL'UTRI Michele
GENISIO Domenica
GRECO LUCCHINA Paolo
GRIMALDI Marco
LA GANGA Giuseppe
LEVI Marta
LEVI-MONTALCINI Piera
LIARDO Enzo
LOSPINUSO Rocco
MARRONE Maurizio

MUZZARELLI Marco
NOMIS Fosca
ONOFRI Laura
PAOLINO Michele
PORCINO Giovanni
RICCA Fabrizio
SBRIGLIO Giuseppe
SCANDEREBECH Federica
TROIANO Dario
TRONZANO Andrea
VENTURA Giovanni
VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO
Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.
Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele MAGLIANO Silvio.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: SOGGIORNI ESTIVI. INTERVENTI RILEVANTI DEL PROGETTO SOCIOEDUCATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA'.

2014 01196/002

2

Proposta dei Consiglieri Comunali Centillo, Genisio, Paolino, Ventura, Cassiani, Alunno,
Onofri, Viale, Nomis, Magliano, Scanderebech, Greco Lucchina, Berthier, Liardo, Cervetti e
Bertola, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
La Città di Torino pone tra i suoi obiettivi programmatici la promozione e la realizzazione
di interventi e servizi differenziati a favore dei cittadini che vivono una situazione di disagio
socio-ambientale e delle persone con disabilità intellettiva e/o motoria. In particolare, come
ribadito nella deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006
10855/019), da molti anni la Città promuove la realizzazione, prevalentemente in collaborazione
con le Organizzazioni del privato sociale, di soggiorni per le persone disabili inviando ogni anno
oltre 1000 persone disabili ai soggiorni al mare, in montagna, nelle città d'arte o in campagna.
Con le mozioni n. 55 del 12 ottobre 2009 e n. 12 del 1 febbraio 2010 il Consiglio Comunale
ha riconfermato la centralità, nelle politiche socio-sanitarie, del sostegno alle famiglie per
consentire alle persone con disabilità di restare nel proprio contesto di vita, circondati dai propri
congiunti e amici.
Le prestazioni diurne, educative, domiciliari, compresa l'offerta di periodi di tregua, sono
contemplate dall'allegato 1, punto 1c area integrazione socio-sanitaria del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2011 dove è previsto che "le prestazioni diagnostiche
e socio-riabilitative in regime semi-residenziale per disabili gravi" siano finalizzate alla "tutela
del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime di semi-residenziale, compresi
interventi di sollievo alla famiglia".
Preso atto del contesto normativo ora richiamato l'attuale convenzione con le AA.SS.LL.
cittadine ha previsto che i costi relativi al periodo di soggiorno siano compartecipati dal SSN.
I soggiorni a favore delle persone disabili sono finalizzati a:
mantenere le abilità possedute e fare acquisire alla persona disabile nuove autonomie e
vivere insieme ad altri ragazzi, giovani ed adulti una esperienza di vacanza di gruppo
serena e gioiosa progettata sulle sue esigenze ed aspettative in contesti nuovi e stimolanti;
dare sollievo alle famiglie impegnate quotidianamente ad assistere e curare il proprio
congiunto disabile ed offrire loro l'opportunità di disporre di spazi di tempo per le proprie
esigenze, beneficiando così a loro volta di un periodo di vacanza;
offrire occasioni per una più approfondita e diversa conoscenza delle persone con disabilità
e delle loro capacità di relazionarsi con il gruppo in un contesto diverso dal presidio diurno
o residenziale frequentato.
Pertanto, i soggiorni si caratterizzano come prosecuzione dei progetti socio educativi e/o di
interventi sull'autonomia territoriale che vedono coinvolti servizi e attori del progetto educativo
individuale: le famiglie e le stesse persone disabili, i servizi socio assistenziali, le ASL, i presidi
diurni e residenziali, le associazioni.
Considerate le argomentazioni indicate nei documenti citati in premessa, i Consiglieri
sottoscritti propongono al Consiglio Comunale di riconoscere alle persone con disabilità residenti
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nel Comune di Torino, con priorità alle situazioni di gravità, la possibilità di fruire, nell'ambito
del progetto socio-educativo-riabilitativo, di periodi di soggiorno che costituiscono per le loro
famiglie, che continuano ad occuparsi dei loro congiunti, un intervento di sollievo.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di
deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione 4.
Hanno espresso parere condizionato le Circoscrizioni 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10 (all. 311 - nn.
).
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
regolarità tecnica come da allegato (all. 1 - n.
);
regolarità contabile come da allegato (all. 2 - n.
);
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, il Presidente Ferraris Giovanni Maria,
Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario,
Tronzano Andrea
PRESENTI 28
VOTANTI 28
FAVOREVOLI 28:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Araldi Andrea, Bertola Vittorio,
Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò
Gioacchino, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, Grimaldi
Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo,
Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino
Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
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DELIBERA
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

di dare atto che i soggiorni sono parte del progetto socio-educativo-riabilitativo della
persona con disabilità e limitata autonomia, dall'età di anni 16, residente nella Città. Ai
sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992 le situazioni di gravità determinano priorità
nell'accesso al servizio;
di dare atto che i soggiorni si effettuano nel periodo compreso fra il mese di maggio e
quello di settembre di ogni anno;
di dare atto che alle persone con disabilità e limitata autonomia, dall'età di anni sedici,
viene assicurata l'opportunità di usufruire di un periodo di soggiorno di 14 giorni (13
pernottamenti) annuali, con particolare attenzione al sollievo offerto alle famiglie al cui
interno vive stabilmente la persona disabile. In casi opportunamente motivati possono
essere organizzati periodi diversi, sulla base delle progettualità individuali ed in accordo
con gli interessati e le loro famiglie;
di dare atto che il soggiorno è organizzato a seguito di domanda scritta da presentare al
Servizio Disabili entro il 28 febbraio di ogni anno su apposito modulo, anche tramite gli
enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali, educativa territoriale ed i servizi
sociali territoriali;
di dare atto che l'organizzazione dei soggiorni è coordinata dalla Direzione Centrale
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. Per i soggiorni che rientrano nella
competenza delle Circoscrizioni sono attribuiti fondi specificamente destinati a tali
prestazioni;
di dare atto che ai fini dell'organizzazione dei soggiorni gestiti in forma diretta da personale
comunale viene riconosciuta un'adeguata dotazione di ore straordinarie finalizzate;
di dare atto che per quanto concerne la contribuzione economica del soggetto richiedente si
applicano le norme vigenti per i servizi residenziali;
l'attuazione degli indirizzi del presente atto comporta, in relazione alle attuali modalità
organizzative, al numero di persone con disabilità che hanno richiesto il servizio nell'anno
2013 e sulla base della vigente convenzione tra la Città e le AA.SS.LL., un incremento di
spesa comunale di circa Euro 850.000. Per l'anno in corso, in via transitoria in
considerazione dell'avanzata fase organizzativa, una prima e graduale applicazione che
consenta di assicurare 14 giorni alle persone frequentanti i servizi diurni e 7 a quelle
inserite nei presidi residenziali, comporta un incremento di spesa comunale di 400.000
Euro. Nei bilanci annuali di riferimento, considerati i presupposti indicati, vengono
stanziate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste. Gli impegni di spesa
saranno assunti nei limiti degli stanziamenti effettivamente approvati.
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Il Presidente in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito i
suoi effetti, propone che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, il Presidente Ferraris Giovanni Maria,
Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario,
Tronzano Andrea
PRESENTI 28
VOTANTI 28
FAVOREVOLI 28:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Araldi Andrea, Bertola Vittorio,
Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò
Gioacchino, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, Grimaldi
Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo,
Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino
Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
F.to: Centillo
Genisio
Paolino
Ventura
Cassiani
Alunno
Onofri
Viale
Nomis
Magliano
Scanderebech
Lucchina
Berthier
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Liardo
Cervetti
Bertola
Parere regolarità tecnica come da allegato (allegato 1).
IL DIRETTORE DIREZIONE CENTRALE
POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON
LE AZIENDE SANITARIE
F.to Lo Cascio
IL DIRIGENTE
SERVIZIO DISABILI
F.to Pia
Parere regolarità contabile come da allegato (allegato 2).
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 allegato 9 - allegato 10 - allegato 11.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Levi

