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PREMESSA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Nonostante le dichiarazioni di ottimismo da parte degli organi di governo, la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 non 
pare aver ancora esaurito i suoi effetti, almeno sul nostro territorio. Il bisogno manifestato dalla nostra popolazione non si è 
ancora attenuato. Non si dispone naturalmente ancora dei dati definitivi sul 2009 che non è ancora terminato, ma una 
ragionevole estrapolazione fa ritenere che la percentuale di cittadini in carico al Cidis nel corso dell’anno si attesterà intorno al 
4,4%, con una netta crescita rispetto al 2008. Si tratta di un dato previsto, ma l’andamento negli ultimi mesi fa temere che 
almeno all’inizio del 2010 la situazione non sia destinata a migliorare. 

Nella premessa a questa relazione per il 2009 si diceva che la crisi economica non porterà soltanto ad un aumento delle 
richieste di sostegno economico da parte delle famiglie, ma si rifletterà anche sulle altre aree di intervento del consorzio – 
anziani, disabili e minori – in quanto quando le famiglie vanno in difficoltà diventa più problematico un corretto sostegno dei loro 
membri più fragili. Anche questa previsione si è purtroppo puntualmente avverata. Il numero di minori complessivamente in 
carico è fortemente aumentato, anche se si è riusciti a contenere la spesa con una loro oculata gestione. La lista di attesa degli 
anziani che richiedono un sostegno per rimanere al proprio domicilio è ormai di una lunghezza inaccettabile, mentre rimane di 
una lunghezza “fisiologica” quella per l’inserimento in strutture residenziali, che potrebbe essere azzerata qualora l’Asl 
riuscisse a raggiungere l’obiettivo – posto per la fine del 2009 – dell’1,7 % (rispetto alla popolazione anziana) di posti-letto 
convenzionati sul nostro territorio distrettuale. In queste ultime strutture una certa disponibilità di posti consentirebbe anche 
di gestire posti di sollievo e di guardare con tranquillità al probabile sviluppo del bisogno in futuro. 

A fronte di queste problematiche, la situazione finanziaria che si prospetta per il 2010 appare piuttosto grave. Il 
finanziamento straordinario avuto nel 2009 dalla Regione Piemonte per la vulnerabilità sociale non verrà ripetuto, così come il 
finanziamento per lo sportello unico ed altri finanziamenti finalizzati a spese specifiche. Anche il grosso e lodevole sforzo della 
Regione per gli assegni per la promozione della domiciliarità non avrà effetto sul nostro bilancio, sia perché i fondi relativi 
vengono acquisiti dall’Asl, sia perché vanno a coprire un’area di intervento addizionale rispetto all’esistente. Purtroppo le 
attività “sperimentali” iniziate con fondi ad hoc non possono poi essere abbandonate quando si rivelano utili per i cittadini, e se 
cessa il finanziamento specifico esse vanno a gravare sulle spese generali dell’ente. La proposta di piano sociale varata dalla 
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Giunta Regionale afferma la necessità di superare questo sistema di finanziamenti, sia incorporando nel fondo indistinto molte 
voci attualmente vincolate, sia riformando il sistema di assegnazione del fondo indistinto, legandolo maggiormente ad una quota 
capitaria e meno alla spesa “storica”. Se ciò avvenisse, per il nostro Consorzio sarebbe una importante boccata d’ossigeno; 
infatti se ricevessimo sul fondo indistinto una quota pro-capite pari alla media regionale il nostro finanziamento crescerebbe di 
circa mezzo milione di euro: è dunque necessaria un'azione dei Sindaci per giungere al più presto ad una distribuzione più equa. 

È particolarmente apprezzabile che i Comuni – pur nelle ristrettezze in cui essi si trovano – abbiano accettato l’adeguamento 
Istat della quota capitaria a partire dal 2008, portando tale quota a 37,75 euro, una delle più alte della provincia. In questo 
momento non si può chiedere di più, ed è anzi auspicabile che l’intervento comunale possa essere ridimensionato qualora vi sia un 
maggiore impegno statale nel campo sociale, con – in cascata – l’auspicato incremento della quota di provenienza regionale. Il pur 
apprezzabile incremento della quota comunale non sarebbe tuttavia sufficiente per consentire il mantenimento dei servizi in 
essere senza il provvidenziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2008. Ciò ci consente di chiudere in pareggio il bilancio 
2010, ma si tratta di un espediente non riproducibile in futuro, e quindi è fonte di grave preoccupazione per il bilancio 2011 se 
non interverranno nuove, sostanziali, fonti di finanziamento. 

Un altro problema che si deve evidenziare è che il blocco della spesa per il personale, ancorato al 2004, impedisce di 
accrescere le risorse umane dipendenti dal Consorzio e costringe a ricorrere sempre più spesso all’esternalizzazione di servizi, 
con minori possibilità di controllo, con maggiori costi, con un maggiore turnover di personale non sempre sufficientemente 
esperto e con vincoli legali che limitano la flessibilità nella gestione dei servizi per adeguarli tempestivamente ai bisogni 
espressi dal territorio. 

Questo contesto di crescita del bisogno a fronte di una carenza di risorse crea evidentemente delle serie difficoltà che il 
Consiglio di Amministrazione cercherà di affrontare in tutti i modi possibili e continuando a fare ogni sforzo per reperire 
risorse aggiuntive. Tuttavia non è facile prevedere in questo momento i tempi in cui tutte le indicazioni contenute nelle linee di 
indirizzo formulate dall’Assemblea consortile il 28/10/08 verranno completamente realizzate. 

 
Sia pure con le difficoltà precedentemente delineate, ci si propone comunque nel 2010 il mantenimento di tutte le attività in 

atto, potenziandole nella misura del possibile in relazione alle nuove necessità emergenti. Si cercherà anche di mantenere quei 
progetti che sono stati messi in atto in precedenza e che si sono rivelati efficaci ed efficienti, e che sarebbe auspicabile poter 
convertire in servizi permanenti qualora si riescano a reperire in modo stabile le risorse occorrenti.  
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Al di là delle indicazioni puntuali nelle varie aree di attività, evidenziate nel seguito di questa relazione, si possono qui 
ricordare alcuni sviluppi già avviati nel 2009 e che si intende proseguire con le risorse disponibili: 

• A ottobre è iniziata l’attività del nuovo sportello unico socio-sanitario, presso la sede consortile in collaborazione con l’Asl. 
I primi risultati paiono più che soddisfacenti; occorre però un periodo di rodaggio perché famiglie e personale si adeguino 
alle nuove procedure. Si dovrà poi valutare con attenzione la soddisfazione dei cittadini che ne usufruiscono, in vista di una 
possibile revisione della sua organizzazione. 

• A seguito della nuova concessione dei centri diurni occorre un’attenta valutazione dei risultati del nuovo assetto dei centri, 
per la quale è già stata costituita una commissione mista con rappresentanti delle famiglie degli ospiti e del terzo settore. 

• In accordo con l’Asl, nel nuovo capitolato relativo all’assistenza domiciliare il servizio è stato potenziato notevolmente; si 
tratterà ora di valutare la qualità del lavoro dell’impresa aggiudicataria e di rimodulare eventualmente la quantità di ore da 
erogare, anche alla luce dell’erogazione degli assegni di cura in attuazione della DGR 39/09, su cui si sta attivamente 
lavorando. 

• Si sono faticosamente conclusi i lavori del primo lotto della comunità alloggio di Via Lazio. È stato predisposto il testo della 
concessione perché essa possa entrare in funzione; manca ancora il consenso dell’Asl. Per il 2010 ci si pone l’obiettivo di 
completare la struttura acquisendo le necessarie autorizzazioni e farne iniziare il funzionamento con i primi ospiti. 

• Si intende proseguire, nei limiti delle risorse disponibili, nell’opera di prevenzione e di contrasto al disagio emergente, 
prima che esso si manifesti in forma conclamata, e questo con il duplice obiettivo di migliorare la qualità di vita della 
popolazione e di ridurre le spese per la terapia a posteriori del disagio sociale. Tale azione si concretizza soprattutto nel 
sostegno alla genitorialità, nel lavoro di strada sui giovani, nel rapporto con le scuole e con le associazioni di volontariato, 
nel progetto Fragili orizzonti, nella promozione dell’affido e delle reti di vicinato, nell’opera rivolta all’integrazione dei 
residenti stranieri e nomadi. 

 
Vi sono inoltre alcuni elementi di natura strategica su cui si intende lavorare nel 2010 e che può essere opportuno segnalare 

in questa sede: 
• Anche se si tratta di un obiettivo di difficile realizzazione, ci si propone di fare ogni sforzo, anche in termini di revisione 

della struttura organizzativa e/o della distribuzione delle unità territoriali, per abbreviare i tempi di attesa per la presa in 
carico dei cittadini che presentano necessità di sostegno. Migliorare la gestione dei casi di emergenza. 
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• Elaborare progetti, per poi poter ricercare dei finanziamenti ad hoc, per la realizzazione sul nostro territorio di un centro 
diurno per minori e di un centro diurno per anziani in situazione di deterioramento cognitivo, da valorizzare al meglio. 

• Collaborare con il Comitato dei sindaci di Distretto per la redazione del PePS e la valutazione del PAT, e per avviare il 
nuovo Piano di Zona in base alle linee guida regionali. Questo lavoro dev’essere svolto in stretta collaborazione fra 
consorzio, enti locali, Asl, sindacati, terzo settore e scuole.  

• Realizzare e mantenere un sito Internet costantemente aggiornato in cui sia possibile e facile, da parte dei cittadini, 
reperire tutte le informazioni utili e gli atti rilevanti. 

• Procedere con qualche aggiustamento dei regolamenti, sia per ovviare a qualche carenza che si è evidenziata nella loro 
applicazione, sia per un migliore adeguamento alla normativa regionale.  

• Reperire dei tutori volontari che possano alleggerire il lavoro sulle tutele. 
• Ultimo elemento strategico è la necessità di lavorare nelle sedi più opportune per coordinare le attività dei vari Enti 

gestori socio assistenziali, così da effettuare una riflessione approfondita sull’efficienza ed economicità dei servizi 
erogati, anche con l’obiettivo di accedere ad economie di scala rispetto al numero ed ai compensi dei quadri dirigenti. Si 
deve inoltre procedere per la strada intrapresa di giungere per quanto possibile a regolamenti omogenei che assicurino un 
uguale trattamento ai cittadini indipendentemente dal territorio di residenza. 

 
IL PRESIDENTE del CONSORZIO 
 ed il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
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chi SIAMO 

 
Nel 1997 i Comuni di Bruino, Orbassano, Beinasco, Piossasco, Rivalta e Volvera danno vita al Consorzio Intercomunale di Servizi, 
CIdiS. Se questa è la data di nascita del Consorzio, la nostra storia ha origine nell’esperienza di gestione associata che gli stessi 
Comuni avevano sperimentato in capo all’USSL 34. Esperienza che si consolida con il Consorzio, avvantaggiandosi di miglioramenti 
organizzativi e gestionali. Il Consorzio rappresenta oggi un valido modello per rispondere a diverse esigenze: rendere omogenea 
e costante l’erogazione dei servizi, migliorare la loro gestione in termini economici, rispettare appieno i principi di uguaglianza, 
imparzialità, continuità, efficacia ed efficienza. 
 
Grazie alla totale autonomia amministrativa e gestionale garantiamo al cittadino che presenta problemi famigliari, economici, 
sociali, educativi, l’assistenza ed il sostegno necessario per superare lo stato di bisogno e migliorare la qualità di vita. 
In questi anni abbiamo costruito una presenza radicata sul territorio, in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali di 
riferimento, che esercitano pienamente la loro azione di indirizzo e di controllo su tutte le attività del Consorzio. 
La nostra presenza si caratterizza per continuità e qualità, competenza in relazione ai problemi della persona ed al loro 
superamento. Benessere del cittadino e qualità della vita sociale: sono queste le finalità per cui lavoriamo. 
 

i NOSTRI PRINCIPI 
 
Il nostro lavoro quotidiano nasce da alcune convinzioni e principi, che negli anni sono stati sempre più condivisi, ma che 
soprattutto abbiamo cercato di mettere in pratica. Sono principi che vengono stabiliti per legge, che regolano la vita di una 
società ed allo stesso tempo sono parte fondamentale della professione che pratichiamo: 
 

• EGUAGLIANZA 
• IMPARZIALITA’ E CONTINUITA’ 
• DIRITTO DI SCELTA 
• PARTECIPAZIONE 
• EFFICACIA ED EFFICIENZA 
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Nella quotidianità del nostro lavoro questi principi hanno generato alcune norme alle quali cerchiamo di attenerci nei rapporti 
con i cittadini e nello svolgimento dei servizi. 

• Rispettiamo la dignità della persona ed il suo diritto alla riservatezza 
• Privilegiamo i servizi e gli interventi che mantengono la persona all’interno della sua famiglia, nel suo ambiente sociale, 

scolastico e lavorativo 
• Garantiamo uguale trattamento a tutti coloro che ne hanno bisogno in maniera uguale 
• Integriamo i nostri servizi con i servizi sanitari, educativi, scolastici, con l’Autorità Giudiziaria e con tutti i servizi sociali 

territoriali 
• Collaboriamo con le forze del volontariato e del terzo settore 
• Promuoviamo tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse 
 
Come LAVORIAMO 

 
E’ il lavoro di tutti i giorni che ci avvicina al cittadino, alle altre istituzioni e realtà del territorio. Per questo poniamo attenzione 
al modo con il quale lavoriamo, giorno per giorno. 

• Cerchiamo nel rapporto con gli altri soggetti territoriali la concertazione ed il lavoro di rete, per attivare un sistema 
integrato di interventi e di servizi che sia rispondente al tessuto sociale ed alle necessità della persona. 

• Crediamo che il lavoro sociale trovi la sua energia nella preparazione e nella motivazione degli operatori e per questo 
prestiamo attenzione alla loro formazione, sia nelle fasi di selezione, ma soprattutto nello svolgersi della loro attività. 
Una formazione che, attraverso il coinvolgimento delle risorse competenti interne ed esterne, riesca a fornire risposte 
alla crescente complessità delle realtà nelle quali si opera. 

• Promuoviamo inoltre la diffusione di una cultura del lavoro sociale che rendiamo tangibile nell’organizzazione di seminari 
ed eventi di sensibilizzazione ed approfondimento sulle tematiche specifiche, di carattere legislativo, tecnico-operativo e 
sociale (seminari rivolti ad operatori, amministratori, dirigenti di servizi del territorio) 

• Favoriamo la diffusione delle informazioni ai cittadini e la loro partecipazione alla valutazione ed al controllo. 
Queste azioni permettono di dare vita ad un circuito virtuoso che unisce professionalità, progettualità, trasparenza, 
efficacia ed efficienza nella progettazione e nell’erogazione dei servizi sul territorio, fornendo per questo risposte coerenti. 
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Lo SFORZO di MIGLIORAMENTO 
 
La crescita quantitativa della domanda e la complessità dei problemi sociali ci impone un costante sforzo di miglioramento e 
di organizzazione dei nostri servizi, in particolare per il ruolo che il CIdiS ricopre. Un Consorzio da sempre attivo nella 
costruzione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari ed impegnato nella regia e nel sostegno della rete territoriale, 
che si concretizza, in particolare, con la redazione del PRIMO Piano di Zona il cui Accordo di Programma per il triennio 
2006-2008 è stato sottoscritto in data 23 giugno 2006. Gli attori coinvolti nel processo di concertazione sono stati n. 94 
fra enti, istituzioni ed associazioni. Nel corso del 2010 si dovrà redigere il NUOVO Piano di Zona per il triennio 2010-2012 e 
si parteciperà alla redazione dei PEPS. 
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SEZIONE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, 

DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE 
 
 

L’ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 
Il territorio afferente al Consorzio CIdiS è composto da sei Amministrazioni comunali: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera e coincide con l’ambito del Distretto di Orbassano dell’ASL TO 3. Il territorio ha una superficie di 
84,58 kmq e si trova in parte in una zona di pianura ed in parte in una zona collinare.  
Dal punto di vista dell’istruzione si registra un basso livello di scolarizzazione nella fascia degli ultrasessantacinquenni, mentre 
nella fascia di popolazione compresa tra i 30 ed i 65 anni il livello di istruzione è medio.  
La popolazione ha un’estrazione etnica, sociale e culturale variegata che si caratterizza parzialmente nelle diverse frazioni. 
L’andamento demografico della popolazione è molto dinamico in quanto risente del flusso migratorio di chi si allontana dal Città 
di Torino. L’analisi per fascia di età mette in luce che si è verificato un aumento della popolazione dovuto principalmente 
all’allungarsi della vita media ed ai nuovi nati con incremento della fascia pediatrica (da 0 ai 14 anni) ed anziana (dai 65 anni in 
poi) con una contemporanea diminuzione proporzionale nelle fasce dei giovani e degli adulti (dai 15 ai 64 anni). La popolazione è 
quindi complessivamente invecchiata, andamento comune al resto della Regione, ma con valori positivi degli indici di fecondità, 
natalità ed immigrazione che contribuiscono a mantenere un saldo positivo, in controtendenza rispetto a molte aree della 
Regione. 
Il fenomeno migratorio ha investito anche i paesi del territorio consortile, infatti in pochi anni è aumentata la presenza degli 
stranieri che ha raggiunto nel 2008 il 3,52% della popolazione residente e la loro distribuzione territoriale è disomogenea. 
Nel territorio consortile è presente il Patto Territoriale che ha lo scopo di diffondere l’innovazione e la valorizzazione del 
territorio quale risorsa per lo sviluppo locale. 
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La situazione socio-economica del territorio consortile è rapidamente peggiorata con l’acuirsi ed il moltiplicarsi di problemi 
sociali, con fenomeni generali di invecchiamento della popolazione e l’accrescersi dei bisogni legati alla non autosufficienza. Si 
evidenzia un aumento delle richieste di aiuto dei cittadini al Consorzio ed una maggiore complessità delle situazioni, per le quali 
il tempo dell’ascolto, dell’analisi, della valutazione, della progettazione e dell’attivazione degli interventi viene ampliato in 
maniera significativa anche per l’esigenza di un lavoro di rete con le altre istituzioni e/o organismi del Terzo Settore.  
In questi anni il Consorzio ha rilevato un’accresciuta sproporzione tra le crescenti richieste dei cittadini e le risposte 
praticabili, il dato emerge dai tempi di attesa per il primo ascolto e dalla presenza delle liste di attesa che sono attive ad 
esempio: per il servizio di assistenza domiciliare, per i contributi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare, per 
l’educativa territoriale, per i ricoveri in struttura residenziale dei disabili e degli anziani non autosufficienti.  
La discrepanza tra la richiesta/offerta di servizi e prestazioni permane anche se i Comuni, aderenti al Consorzio, si sono 
dimostrati sempre molto sensibili alle problematiche della popolazione, investendo nel Welfare locale risorse finanziarie 
progressivamente più consistenti, infatti la quota capitaria di trasferimento in spesa corrente al CIdiS è cresciuta del 49,8%. 
Le Amministrazioni comunali hanno, altresì, reso disponibili ulteriori risorse per i cittadini in difficoltà mediante accessi 
agevolati ai servizi comunali a domanda individuale. I Comuni hanno, inoltre, destinato propri locali per lo svolgimento di attività 
consortili ed in particolare il Comune di Orbassano ha  assegnato a questo ente  n. 4 immobili confiscati a privati condannati per 
reati di mafia. 
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LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL MOMENTO DEL  14° CENSIMENTO  
 
La programmazione richiede un’approfondita conoscenza della realtà territoriale ed è proprio per questo motivo che si 
evidenziano i dati relativi alla popolazione residente nel territorio così come si evince dal 14° censimento effettuato nel 2001: 
 

Classi di età 31/12/2001 
Meno di 5 anni 4.226 
Da 5 a 9 anni 3.953 
Da 10 anni a 14 4.097 
Da 15 anni a 19 4.287 
Da 20 anni a 24 5.077 
Da 25 anni a 29 6.880 
Da 30 anni a 34 7.416 
Da 35 anni a 39 7.427 
Da 40 anni a 44 6.313 
Da 45 anni a 49 6.058 
Da 50 anni a 54 6.733 
Da 55 anni a 59 5.980 
Da 60 anni a 64 5.288 
Da 65 anni a 69 4.973 
Da 70 anni a 74 3.523 
Da 75 anni a 79 2.252 
Da 80 anni a 84 1.095 
Da 85 anni  e più 1.178 
TOTALE 87.756 
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STATO CIVILE UOMINI STATO CIVILE DONNE TIPOLOGIA di CONVIVENZA 
Tipologie Dati Tipologie Dati   

Celibi 17.389 Nubili 14.470 Convivenze 
ecclesiastiche 

36 

Coniugati 23.754 Coniugate 23.858 Altre convivenze 39 
Separati di fatto 220 Separate di fatto 260 1 persona 6.163 
Separati legalmente 739 Separate legalmente 924 2 persone 10.588 
Divorziati 510 Divorziate 741 3 persone 8.614 
Vedovi 902 Vedove 4.469 4 persone 6.624 
    5 persone 1.243 
    6 o + persone 260 

TOTALE 43.294 TOTALE 44.462   
 
 
COMPOSIZIONE NUCLEI: 
 

Componenti per famiglia media 2,59 
Coppie senza figli 9.117 
Coppie con figli 15.138 
Padre con figli 545 
Madre con figli 2.259 
Percentuale nuclei famigliari ricostituiti 6,49 
Percentuale coppie non coniugate 4,88 
Percentuale di coppie con figli 56,21 
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L’ISTRUZIONE 
 
Qui a seguire alcune tabelle che fotografano la realtà della scuola nei suoi differenti aspetti ed in diversi anni di rilevazione, 
tra i quali la pendolarità cui i ragazzi delle scuole superiori del territorio devono fare ricorso avendo in questo bacino due sole 
istituti secondari; è, quindi, importante individuare quanti ragazzi migrano soprattutto in riferimento all’organizzazione delle 
attività post-scolastiche, avendo i ragazzi stessi costruito rilevanti rapporti di amicizia con i loro compagni di scuola. 
I dati si riferiscono al periodo scolastico 2004-2005 e sono stati forniti dalla Provincia di Torino: 
 

Città dalle quali i ragazzi migrano: (2004-2005) 
Città Numero ragazzi 

Beinasco 672 
Bruino 328 
Orbassano 918 
Piossasco 644 
Rivalta 725 
Volvera 301 

totale 3.588 
 
Dati rispetto agli Istituti scolastici presenti sul territorio consortile: 
 

Istituto Località Numero allievi Anno scolastico 
Amaldi Orbassano 1048 2006-2007 
  967 2005-2006 
Sraffa Orbassano 471 2006-2007 
  557 2006-2007 

 
Numero di ragazzi che frequentano le scuole suddivisi tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri, i dati sono riferiti al periodo 
scolastico 2002-2003: 
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Tipologia di scuola Maschi Femmine Totale  
Materne, 
elementari, medie, 
superiori 

 
5.279 

 
4.992 

 
10.271 

 
Italiani 

Tipologia di scuola Maschi Femmine Totale  
Materne, 
elementari, medie, 
superiori 

 
69 

 
90 

 
159 

 
Stranieri 

 
Dati relativi agli allievi con disabilità inseriti nella scuola dell’obbligo - territorio del Consorzio periodo scolastico 2002-2003: 
 

Tipologia di scuola Numero disabili inseriti 
Scuola materna 20 
Scuola elementare 71 
Scuola media inferiore 51 
Scuola media superiore 24 

 
IL LAVORO 

Per quanto attiene al lavoro si riportano i dati estratti ed elaborati a cura dell’ufficio Statistica dell’Osservatorio del Mercato 
del Lavoro e del Servizio NCA – Programmazione Politiche per il Lavoro e Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di 
Torino che riguardano l’anno 2008: 
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AVVIAMENTI 2008, ESTRAZIONE DATI PER DOMICILIO DEI LAVORATORI AVVIATI 
CPI DI ORBASSANO - RIPARTIZIONE PER, COMUNE DI DOMICILIO, GENERE E CLASSE DI ETA' 

Comune di domicilio 

F 

T
ot
al
e 
F 

M 

T
ot
al
e 
M
 

T
ot
al
e 

co
m
pl
es
si
vo
 

fi
no
 2
5 

an
ni
 

26
-3
9 

an
ni
 

40
-4
9 

an
ni
 

ol
tr
e 
49
 

an
ni
 

fi
no
 2
5 

an
ni
 

26
-3
9 

an
ni
 

40
-4
9 

an
ni
 

ol
tr
e 
49
 

an
ni
 

BEINASCO 358 674 367 154 1553 360 657 197 162 1376 2929 
BRUINO 101 236 143 32 512 111 172 78 91 452 964 
ORBASSANO 443 965 531 143 2082 518 758 265 153 1694 3776 
PIOSSASCO 363 808 285 98 1554 357 527 355 122 1361 2915 
RIVALTA DI TORINO 351 628 395 164 1538 387 593 181 111 1272 2810 
VOLVERA 146 318 238 49 751 200 222 97 83 602 1353 

Totale 1762 3629 1959 640 7990 1933 2929 1173 722 6757 14747 

 
FLUSSO DISPONIBILI ANNO 2008 SUDDIVISO PER COMUNE DI DOMICILIO  E CLASSE ETÀ 

comuni fino a 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 oltre 50 Totale 
BEINASCO 28 50 46 53 60 41 42 62 382 
BRUINO 12 16 19 25 21 14 19 13 139 
ORBASSANO 34 70 68 66 68 55 48 68 477 
PIOSSASCO 23 66 31 45 78 37 29 52 361 
RIVALTA DI TORINO 34 60 51 59 45 56 37 54 396 
VOLVERA 17 29 26 39 24 30 19 22 206 
Totale 148 291 241 287 296 233 194 271 1961 
DI CUI EXTRACOMUNITARI  
BEINASCO 0 1 3 5 3 5 0 0 17 
BRUINO 1 0 2 1 0 0 1 0 5 
ORBASSANO 2 3 6 5 5 3 0 2 26 
PIOSSASCO 0 2 2 4 3 2 2 0 15 
RIVALTA DI TORINO 1 2 5 5 3 3 2 2 23 
VOLVERA 0 0 2 3 0 1 1 1 8 
Totale 4 8 20 23 14 14 6 5 94 
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DI CUI DISABILI   
  Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
BEINASCO 0 2 0 1 5 2 2 8 20 
BRUINO 0 0 1 2 2 0 2 1 8 
ORBASSANO 0 0 1 2 1 5 2 1 12 
PIOSSASCO 1 2 0 1 1 2 1 2 10 
RIVALTA DI TORINO 0 0 3 1 3 1 0 2 10 
VOLVERA 0 0 0 2 0 2 2 1 7 
Totale 1 4 5 9 12 12 9 15 67 

 

GLI STRANIERI 
 

In ultimo le informazioni sugli stranieri regolari presenti sul territorio consortile anno 2008. Occorre ricordare che si tratta di 
dati relativi a cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre, esiste un numero significativo di stranieri non 
regolari che abitano sul nostro territorio consortile e dei quali non abbiamo dati certi. Rispetto alla distinzione per genere le 
donne immigrate residenti sono pari al 56,5% del totale: 
 

Comune Maschi Femmine Totale 
BEINASCO 254 389 643 
BRUINO 106 143 249 
ORBASSANO 334 411 745 
PIOSSASCO 285 324 609 
RIVALTA DI TORINO 361 446 807 
VOLVERA 105 163 268 
TOTALE   3.321 

 
Dati per fasce di età: 
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GLI INDICI 

 
Le tabelle a seguire riportano alcune tipologie di indici – riferite all’anno 2006 - che propongono dati più articolati e che sono 
stati analizzati dal Centro regionale per l’Epidemiologia Ambientale dell’ARPA Piemonte: 
 
Comune Indice di 

vecchiaia 
Indice di 
dipendenza 

Indice di 
ricambio 

Indice di 
fecondità 

Indice di 
mortalità 

Indice di 
natalità 

Indice di 
immigrazione 

Indice di 
emigrazione 

BEINASCO 161,6 53,1 172,2 39,6 7,4 8,8 2,9 4,2 
BRUINO 111,5 49,9 131,6 46,3 8 10,9 4,9 3,7 
ORBASSANO 142,2 47,2 144,4 40,7 7,4 9,6 4,5 3,5 
PIOSSASCO 119,7 50 141,6 41 7,2 9,7 3,6 3,4 
RIVALTA DI 
TORINO 

120,6 47,3 126 39,1 7,7 9,2 4,2 4,2 

VOLVERA 87,8 45 116,9 51,7 6,5 13 6,6 4,2 
MEDIA 
CONSORZIO 

128,3 48,9 141,1 41,8 7,4 9,8 4,2 3,8 

MEDIA 
REGIONALE 

181,5 54,4 146 39,2 10,9 8,7 3,7 3,2 

 

da 0 a 14 649 

da 15 a 19 157 

da 20 a 64 2.476 

oltre 65 39 

totale 3.321 
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LA SALUTE 
 

Tabella 1a. Speranza di vita a 0, 35 e 65 anni in Piemonte negli anni 1980-2000 per ASL e distretto di residenza 
                                  Uomini 

AZIENDA SANITARIA 

Speranza di vita a 
0 anni 35 anni 65 anni 
Periodo Periodo Periodo 

80-
83 

84-
87 

88-
91 

92-
94 

95-
97 

98-
00 

80-
83 

84-
87 

88-
91 

92-
94 

95-
97 

98-
00 

80-
83 

84-
87 

88-
91 

92-
94 

95-
97 

98-
00 

ASL TO 3 70,6 72,8 74,1 74,4 75,8 76,8 37,8 39,5 40,9 41,2 42,3 43,1 13,3 14,6 15,0 15,2 15,8 16,4 

Distretto 

1 - Collegno 70,5 73,0 74,1 75,2 75,7 76,7 37,6 39,7 41,1 41,5 42,3 43,3 13,3 14,8 15,5 15,5 16,0 16,4 
2 - Rivoli 71,2 73,4 75,0 74,8 76,2 78,0 38,0 40,1 41,6 42,1 42,8 44,1 13,3 15,0 15,5 15,6 16,1 17,0 
3 - Orbassano 71,5 73,2 74,9 74,7 76,4 77,9 38,8 40,2 41,5 41,4 42,5 44,3 13,4 15,1 15,1 15,2 15,6 17,4 
4 - Giaveno 69,0 72,2 72,0 74,1 75,5 76,1 36,5 38,5 39,4 40,4 42,0 41,9 12,3 14,1 13,8 15,1 15,7 15,4 
5 - Susa 69,6 72,0 73,1 73,0 74,9 75,4 37,4 38,7 39,9 40,0 41,7 41,8 13,7 14,2 14,7 14,7 15,7 15,7 

TOTALE REGIONALE 71,0 72,5 73,5 74,3 75,0 76,1 38,2 39,4 40,5 41,2 41,8 42,6 13,5 14,6 15,1 15,4 15,8 16,1 

 
Tabella 1b. Speranza di vita a 0, 35 e 65 anni in Piemonte negli anni 1980-2000 per ASL e distretto di residenza 
                                  Donne  

AZIENDA SANITARIA 

Speranza di vita a 
0 anni 35 anni 65 anni 
Periodo Periodo Periodo 

80-
83 

84-
87 

88-
91 

92-
94 

95-
97 

98-
00 

80-
83 

84-
87 

88-
91 

92-
94 

95-
97 

98-
00 

80-
83 

84-
87 

88-
91 

92-
94 

95-
97 

98-
00 

ASL 5 COLLEGNO 77,4 79,3 80,1 80,8 81,6 82,4 43,9 45,4 46,3 46,9 47,5 48,1 16,7 18,2 18,9 19,0 19,7 20,1 

Distretto 

1 - Collegno 77,4 79,5 79,9 81,3 81,7 82,4 43,5 45,9 46,3 47,8 47,6 48,5 16,3 18,8 19,0 19,7 20,1 20,4 
2 - Rivoli 77,6 79,9 81,4 81,4 82,1 83,6 44,5 46,2 47,2 47,4 47,8 49,0 17,1 18,7 19,0 19,4 20,0 20,6 
3 - Orbassano 78,0 79,4 79,9 81,3 81,7 82,6 44,6 45,2 46,2 47,2 47,6 48,2 17,3 17,9 18,9 19,1 19,5 20,1 
4 - Giaveno 76,5 77,8 80,3 81,0 81,1 81,1 43,3 43,3 46,1 46,5 46,8 47,1 16,4 16,8 19,0 18,7 19,0 19,5 
5 - Susa 77,1 79,4 79,2 79,6 81,2 81,5 43,6 45,4 45,9 45,9 47,2 47,4 16,7 18,2 18,7 18,4 19,6 19,7 

TOTALE REGIONALE 77,7 79,1 80,2 80,9 81,6 82,1 44,2 45,3 46,4 47,1 47,6 48,0 17,2 18,3 18,9 19,5 19,9 20,2 
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LA POPOLAZIONE RESIDENTE ED I CITTADINI IN CARICO AL CONSORZIO NEL PERIODO 1998-2008  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2006 2007 2008  
RESIDENTI 86.815 87.433 88.352 88.890 89.269 90.220 91.014 91.764 92.315 93.472 94.468 

incremento % cittadini residenti   0,72% 1,06% 0,61% 0,43% 1,07% 0,88% 0,83% 0,6% 1,26% 1.07% 
Cittadini IN CARICO con 
intervento attivo nell’anno 2.347 2.329 2.555 2.898 3.143 3.389 3.319 3.460 3.558 3.764 

 
3.818 

% cittadini in carico in 
relazione a quelli residenti  2,66% 2,89% 3,26% 3,52% 3,76% 3,65% 3,77% 3,85% 4,03% 

 
4,05% 

Dei quali NUOVI CITTADINI   1.049 1.098 1.278 1.406 1.345 1.307 1.456 1.576 
 

1.700 
% cittadini nuovi rispetto a 
quelli totali in carico/anno   41,1% 37,9% 40,7% 41,5% 40,5% 37,8% 40,9% 41,9% 

 
44,5% 

 
Si precisa che per ‘nuovi cittadini’ si indicano i cittadini che nell’anno di riferimento hanno avuto interventi attivi per la prima 
volta  e che non erano già in carico ai servizi consortili. In ogni nucleo famigliare vengono conteggiati quali nuovi cittadini in 
carico tutte le persone che risultano titolari – nell’anno - di intervento, così come previsto dalla Regione Piemonte.  
 
A seguire la tabella che fornisce il dettaglio per singolo Comune: 

 
Cittadini in carico con intervento attivo nel 1^ semestre e nell’anno 2008 e 

nel 1^ semestre 2009 
 Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera Totale 

2008 - 1^ semestre 649 131 777 511 580 314 2.962 
2008  852 179 957 678 712 440 3.818 

2009 - 1^ semestre 693 154 788 608 593 390 3.226 
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La distribuzione per fasce di età dei residenti (CIdiS, 2008, dati BDDE): 
 

0 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 14 15 - 17 18 - 29 30 - 
39 

40 - 
49 

50 - 
59 

60 - 
64 

65 - 
69  

70 - 
79 

80 - 
89 

90 e + 

2.736 2.872 4.597 3.438 2.570 11.220 15.013 15.109 12.403 6.366 5.889 8.767 3.076 453 
2.9% 3.0% 4.9% 3.6% 2.7% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 6.7% 6.2% 9.3% 3.3% 0.5% 

Totale fascia 0 – 17 = n. 16.213  
17,2% 

Totale fascia 18 - 64 = n. 60.111  
63,6% 

Totale fascia 65 – 90 + = n. 18.185 
19,2% 

 
I dati dei primi ascolti, qui a seguire, fanno riferimento al numero di cittadini che hanno fatto richiesta di 1^ colloquio con 
l’assistente sociale ed hanno avuto l’appuntamento in quanto il bisogno espresso era pertinente al servizio. Infatti capita di 
avere richieste in merito a problematiche per le quali è sufficiente fornire una risposta informativa, funzione svolta mediante il 
segretariato sociale e, pertanto, in tali casi il cittadino può essere orientato verso altri enti/organizzazioni/istituzioni. Il dato 
dei primi ascolti permette di monitorare i tempi di attesa per il 1^ colloquio con l’Assistente Sociale. Si ricorda che tra coloro 
che chiedono nell’anno il 1^ colloquio con l’Assistente Sociale vi sono sia cittadini non conosciuti che persone per le quali la 
cartella era stata in passato chiusa e che in seguito ritornano al servizio sociale per nuove problematiche e con nuove richieste. 

PRIMI ASCOLTI 
 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOT. TOT.  

  Tot 
di cui non 
conosciuti tot 

di cui non 
conosciuti tot 

di cui non 
conosciuti tot 

di cui non 
conosciuti tot 

di cui non 
conosciuti tot 

di cui non 
conosciuti   

di cui non 
conosciuti 

Anno 2006 231 162 60 44 198 136 174 117 142 70 72 49 877 578 

Anno 2007 180 112 68 33 225 136 126 77 157 90 98 68 854 516 

Anno 2008 211 107 60 35 272 161 161 89 248 131 97 65 1.049 588 
Anno 2008 
1^ sem 95 53 25 13 160 103 102 51 159 87 60 43 601 350 

Anno 2009 
1^ sem. 109 78 30 18 155 102 102 55 102 44 67 37 565 334 
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Nel corso del 1^ semestre 2009 si è implementata un integrazione all’attuale sistema informativo con la finalità di raccogliere 
i dati sui “primi contatti” con le modalità previste dalla Regione Piemonte e che offre la possibilità di fare riflessioni sia in 
merito agli invianti, alle tipologie di richieste ed al tipo di risposta offerta, al tipo di cittadinanza che rilevare il flusso di 
attività da parte degli operatori dei servizi territoriali.  
Al momento è solo possibile fornire alcuni flash, in quanto la raccolta sistematica di tutte le informazioni si è avviata da pochi 
mesi, i primi dell’anno sono stati dedicati alle “prove” di caricamento e messa a regime del programma. Ovviamente dal prossimo 
anno i dati sui primi contatti verranno forniti con questa nuova modalità. 
I dati a flash qui sotto riportati non possono essere considerati esaustivi dell’intero semestre, come già accennato, ma danno 
modo di fare alcune prime riflessioni in ordine alle modalità di accesso al servizio sociale, alle tipologie di richieste e risposte 
che vengono fornite al cittadino e che possono essere plurime per ogni contatto. 
 

Tipo contatto  
descrizione N. contatti 
di persona 263 
telefonico 303 
Totale 566 

 
Richieste    
Descrizione N. richieste 
ASSISTENZA ECONOMICA 228 
COLLOQUIO CON ASSISTENTE SOCIALE 150 
UVG 125 
ASS. EC. - LAVORO - ABITAZIONE 40 
INFORMAZIONI SERVIZI PER ANZIANI 40 
AIUTO A DOMICILIO 27 
CONFLITTI FAMIGLIARI 19 
INFORMAZIONI ESENZIONI 17 
INFORMAZIONI SERVIZI PER MINORI 13 
INFORMAZIONI SERVIZI PER DISABILI 11 
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INFORMAZIONI PER INVALIDITÀ 7 
INSERIMENTI IN STRUTTURA 4 
INFORMAZIONI TRASPORTO PER VISITE MEDICHE 3 
INFORMAZIONI PER ASL 3 
INTEGRAZIONE RETTA 3 
TELESOCCORSO 3 
AIUTO A DOMICILIO-BADANTE - TELESOCCORSO 2 
AIUTO PER DIPENDENZE 2 
INFORMAZIONI PATRONATO 2 
INFORMAZIONI PER IL COMUNE 2 
INFORMAZIONI ADOZIONI E/O - AFFIDAMENTI 1 
totale 702 

 
Risposta data    
Descrizione N. risposte  
informazioni 374  
appuntamento  468  
intervento 15  
invio ad altri 115  
totale 972  
nota: ad ogni contatto la risposta può essere plurima 
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TEMPI di ATTESA 1^ COLLOQUIO ANNO 2009 
 

COMUNE - 
SEDE 

DATA 
RICHIESTA 

DATA 
COLLOQUIO 

GIORNI 
DI 

ATTESA  
BEINASCO 12/01/2009 21/01/2009 9 
BRUINO 09/01/2009 09/02/2009 31 
ORBASSANO 07/01/2009 21/01/2009 14 
PIOSSASCO 02/01/2009 05/01/2009 3 
RIVALTA  09/01/2009 09/02/2009 31 
VOLVERA 02/01/2009 13/01/2009 11 
        
BEINASCO 02/02/2009 16/02/2009 14 
BRUINO 02/02/2009 17/02/2009 15 
ORBASSANO 02/02/2009 18/02/2009 16 
PIOSSASCO 02/02/2009 17/02/2009 15 
RIVALTA  02/02/2009 17/02/2009 15 
VOLVERA 02/02/2009 10/02/2009 8 
        
BEINASCO 02/03/2009 18/03/2009 16 
BRUINO 05/03/2009 17/03/2009 12 
ORBASSANO 02/03/2009 01/04/2009 30 
PIOSSASCO 02/03/2009 31/03/2009 29 
RIVALTA  05/03/2009 17/03/2009 12 
VOLVERA 02/03/2009 07/04/2009 36 
        
BEINASCO 01/04/2009 22/04/2009 21 
BRUINO 01/04/2009 23/04/2009 22 
ORBASSANO 01/04/2009 23/04/2009 22 
PIOSSASCO 01/04/2009 21/05/2009 50 
RIVALTA  01/04/2009 23/04/2009 22 
VOLVERA 01/04/2009 05/05/2009 34 
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COMUNE - 
SEDE 

DATA 
RICHIESTA 

DATA 
COLLOQUIO 

GIORNI 
DI 

ATTESA  
BEINASCO 04/05/2009 28/05/2009 24 
BRUINO 04/05/2009 12/05/2009 8 
ORBASSANO 04/05/2009 03/06/2009 30 
PIOSSASCO 04/05/2009 09/06/2009 36 
RIVALTA  04/05/2009 12/05/2009 8 
VOLVERA 04/05/2009 16/06/2009 43 
        
BEINASCO 01/06/2009 22/06/2009 21 
BRUINO 04/06/2009 07/07/2009 33 
ORBASSANO 01/06/2009 01/07/2009 30 
PIOSSASCO 01/06/2009 23/06/2009 22 
RIVALTA  04/06/2009 07/07/2009 33 
VOLVERA 01/06/2009 16/06/2009 15 
        
BEINASCO 01/07/2009 03/08/2009 33 
BRUINO 01/07/2009 07/07/2009 6 
ORBASSANO 01/07/2009 29/07/2009 28 
PIOSSASCO 01/07/2009 16/07/2009 15 
RIVALTA  01/07/2009 07/07/2009 6 
VOLVERA 01/07/2009 14/07/2009 13 
        
BEINASCO 03/08/2009 17/09/2009 45 
BRUINO 03/08/2009 11/08/2009 8 
ORBASSANO 03/08/2009 26/08/2009 23 
PIOSSASCO 03/08/2009 18/08/2009 15 
RIVALTA  03/08/2009 11/08/2009 8 
VOLVERA 03/08/2009 11/08/2009 8 
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COMUNE - 
SEDE 

DATA 
RICHIESTA 

DATA 
COLLOQUIO 

GIORNI 
DI 

ATTESA  
BEINASCO 01/09/2009 30/09/2009 29 
BRUINO 01/09/2009 15/09/2009 14 
ORBASSANO 01/09/2009 16/09/2009 15 
PIOSSASCO 01/09/2009 10/09/2009 9 
RIVALTA  01/09/2009 15/09/2009 14 
VOLVERA 01/09/2009 22/09/2009 21 
        
BEINASCO 01/10/2009 09/11/2009 39 
BRUINO 01/10/2009 20/10/2009 19 
ORBASSANO 01/10/2009 14/10/2009 13 
PIOSSASCO 01/10/2009 20/10/2009 19 
RIVALTA  01/10/2009 20/10/2009 19 
VOLVERA 01/10/2009 27/10/2009 26 
        
BEINASCO 02/11/2009 19/11/2009 17 
BRUINO 02/11/2009 01/12/2009 29 
ORBASSANO 02/11/2009 11/11/2009 9 
PIOSSASCO 02/11/2009 24/11/2009 22 
RIVALTA  02/11/2009 01/12/2009 29 
VOLVERA 02/11/2009 17/11/2009 15 
SPORTELLO 
SU 02/11/2009 06/11/2009 4 
        
BEINASCO 01/12/2009 22/12/2009 21 
BRUINO 01/12/2009 22/12/2009 21 
ORBASSANO 01/12/2009 16/12/2009 15 
PIOSSASCO 01/12/2009 07/01/2010 37 
RIVALTA  01/12/2009 22/12/2009 21 
VOLVERA 01/12/2009 05/01/2010 35 
SPORTELLO 
SU 01/12/2009 07/12/2009 6 
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Minori 

 
Anno 2009 –1^ semestre 

Età Maschi Femmine Totale 
0 - 2 41 41 82 
3 - 5 68 68 136 
6 - 10 122 148 270 
11 - 14 120 111 231 
15 - 17 113 89 202 
Totale 464 457 921 

Dei 921 minori in carico n. 35 sono minori disabili 

 
                                                                            Anno 2008 – Minori 1^ semestre  

Età Maschi Femmine Totale 
0 - 2 41 33 74 
3 - 5 68 65 133 
6 - 10 107 106 213 
11 - 14 127 87 214 
15 - 17 75 73 148 
Totale 418 364 782 

Dei 782 minori in carico n. 50 sono minori disabili 

  

Minori 
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Minori totali in carico al CIdiS 2001 2002 2003 2004  2005 2006 

 
2007 2008  2008 

1^ s. 
2009 
1^ s. 

Minori in affidamento (diurno, residenziale, 
eterofamiliare, a parenti) 

29 30 39 37 39 56 60 71 62 73 

Minori in assistenza economica 226 251 256 288 286 281 279 331 249 274 
Minori in presidio 43 34 31 26 37 38 47 44 38 24 
Minori in educativa territoriale 77 62 67 60 71 64 66 74 56 67 
Consulenze educative per ETM (interventi brevi 
e focali) 

40 25 40 35 39 66 115 123 88 34 

Valutazioni pluriprofessionali ETM          21 
Luogo neutro – osservazioni minori coinvolti 26 25 21 22 24 24 30 37 28 31 
Luogo neutro – osservazioni nuclei coinvolti 15 17 17 16 17 18 19 26 18 19 
Minori con indagine penale 7 1 5 9 12 9 0 12 1 3 
Minori in assistenza domiciliare 17 15 21 16 15 10 14 18 15 11 
Segnalazione alla Procura Minori 14 18 16 13 25 34 35 42 18 28 
Segnalazioni tribunale ordinario 46 45 49 50 65 60 62 35 35 20 
Gestione caso con Autorità Giudiziaria       197 168 134 134 
Minori in carico attivo 704 750 774 818 799 866 888 985 782 886 
Di cui Minori nuovi nel periodo 265 301 305 269 266 299 345 444 202 320 
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Minori seguiti dal Consorzio nel 2007, nel 2008 e nel 1^ semestre 2008-2009  

 Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera Totale Di cui Minori 
disabili 

2007  185 54 250 166 155 121 931 43 
2008  206 49 238 205 192 145 1.035 50 

2008 – 1^ semestre 161 35 199 141 148 98 782 50 
2009 – 1^ semestre 190 40 208 181 177 125 921 35 

 
- AFFIDAMENTI DI MINORI – 

 
AFFIDAMENTI di MINORI – 1^ semestre 2008 Totale Di cui Nuovi 

nell’anno 2008 
Di cui Chiusi 
nell’anno 2008 

Affidamenti residenziali di minori a terzi 35 5 0 
Affidamenti residenziali di minori a parenti 16 3 0 
Affidamenti diurni di minori 11 0 0 
Totale 62 8 0 

Dei n. 62 affidamenti totali n. 51 prevedono l’erogazione del contributo economico 

 
AFFIDAMENTI di MINORI – 1 ^ semestre 2009 

Totale Di cui Nuovi 
nell’anno 2009 

Di cui Chiusi 
nell’anno 2009 

Affidamenti residenziali di minori a terzi 26 5 3 
Affidamenti residenziali di minori a parenti 29 2 1 
Affidamenti diurni di minori 18 3 1 
Totale 73 10 5 

Dei n. 73 affidamenti totali n. 58 prevedono l’erogazione del contributo economico. 
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Gruppo di sostegno alla genitorialità- 1^ semestre 2008/2009 
 

 Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera Totale 

Partecipanti 2009 1 1 0 1 1 2 6 
Partecipanti 2008 1 1 0 1 3 0 6 

 
Centro di mediazione e terapia familiare - 1^ semestre 2008 

 
Coppie in Mediazione familiare 5 
Coppie in terapia familiare 5 

 
Centro di mediazione e terapia familiare – 1^ semestre 2009 

 
Coppie in Mediazione familiare 12 
Coppie in terapia familiare 6 
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Servizio di Luogo Neutro - 1^ semestre 2008 

 
Dati rilevati   nel periodo                                                
01/01/08 - 30/06/08 

Comune / Unità Operativa TOTALE  

Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera   
Numero Minori con intervento in Luogo Neutro 
(incontri protetti con familiare/i non affidatario/i)                 12 1 11 3 3 2 32 

Numero Nuclei  9 1 6 2 2 1 21 
 

Servizio di Luogo Neutro – 1^ semestre 2009 
 

Dati rilevati   nel periodo                                                
01/01/09- 30/06/09 

Comune / Unità Operativa TOTALE  

Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera   
Numero Minori con intervento in Luogo Neutro 
(incontri protetti con familiare/i non affidatario/i)                                                     3 2 14 2 7 3 31 

Numero Nuclei  2 2 7 1 5 2 19 
 

MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - ANNO 2008  
 

n. totale minori inseriti nell’anno 44 
n. minori presenti al 01/01/2008 31 
n. minori presenti al 31/12/2008 21 
n. nuovi minori inseriti nell’anno 13 
n. minori dimessi nell’anno 23 
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MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - ANNO 2009 – 1^ semestre 
 

n. totale minori inseriti nell’anno 24 
n. minori presenti al 01/01/2009 20 
n. minori presenti al 30/06/2009 23 
n. nuovi minori inseriti nell’anno 4 
n. minori dimessi nell’anno 1 

 
 

Servizio di Educativa Territoriale Minori - 1^ semestre 2008 
Dati rilevati nel periodo                                                
01/01/08 - 30/06/08 

Comune / Unità Operativa 
TOTALE  

Beinasco Orbassano Piossasco Volvera Rivalta Bruino 

N. Educatori in servizio 1,5 1 2 1,5 6 

N. Minori con intervento ETM                                                      18 11 6 6 13 2 56 

N.  Nuclei di appartenenza  10 8 6 4 12 2 42 

N. nuove prese in carico                                                  9 8 0 3 3 0 23 

N. Minori dimessi da ETM                                            0 3 0 2 1 0 6 

N. Minori con intervento di Consulenza educativa 15 22 17 7 25 2 88 
Lista di Attesa Servizio di ETM rilevata al 30/06/2008 

N. Minori 8 15 4 0 7 4 38 

N. Nuclei di appartenenza 6 10 3 0 7 2 28 
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Servizio di Educativa Territoriale Minori – 1^ semestre 2009 

Dati rilevati nel periodo                                                
01/01/09 - 30/06/09 

Comune / Unità Operativa 
TOTALE  

Beinasco Orbassano Piossasco Volvera Rivalta Bruino 

N. Educatori in servizio 1 + 1 pt 2 2 1 + 1 pt 7 

N. Minori con intervento ETM                                                      13 13 16 10 10 5 67 

N.  Nuclei di appartenenza  9 9 16 6 9 3 52 

N. nuove prese in carico                                                  5 6 6 5 1 0 23 

N. Minori dimessi da ETM                                            0 2 5 0 2 0 9 

N. Minori con intervento di Consulenza educativa 4 4 10 5 11 0 34 

N. Minori con Valutazione pluriprofessionale 5 4 0 0 9 3 21 
Lista di Attesa Servizio di ETM rilevata al 30/06/2009 

N. Minori 7 2 0 0 6 1 16 

N. Nuclei di appartenenza 6 2 0 0 4 1 13 
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Attività di Prevenzione del disagio minorile e giovanile:  

Lavoro di strada e interventi per i minori nomadi  - 2009 
 

Descrizione Indicatore Numero 

Gruppi naturali seguiti mediante il lavoro di strada  8 
Ragazzi “agganciati” stabilmente mediante le attività di lavoro di strada  94 
Ragazzi coinvolti (presenze non costanti)  nelle attività di Lavoro di strada 60 
Interventi prevenzione dipendenze nelle scuole: n. classi coinvolte 4 
Minori destinatari degli interventi di prevenzione nelle scuole  Ca. 100 
Minori nomadi destinatari degli interventi di sostegno all’integrazione : 86 

di cui 
Rivalta: n. 46 minori Orbassano: n. 22 minori Beinasco: n. 18 minori 

 
Collaborazioni fra il Servizio di Educativa Territoriale Minori ed il Volontariato giovanile locale   
 

minori seguiti dal volontariato giovanile, in collaborazione con il Servizio ETM – anno 2008 74 
volontari che hanno esperito gli interventi – anno 2008 67 
ore complessive di intervento erogate in favore dei minori seguiti – anno 2008 681 
ore medie mensili per minore – anno 2008 9,20 
ore medie mensili complessive di attività degli educatori CIdiS per la collaborazione con il volontariato – anno 2008 32.5 
organizzazioni non profit coinvolte – anno 2008 6 
organizzazioni non profit convenzionate con il CIdiS – Area minori – anno 2008 10 
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Disabili 
 

Anno 2009 –1^ semestre 
Età Maschi Femmine Totale 
0 – 2 0 0 0 
3 – 5 0 1 1 
6 – 10 1 6 7 
11 – 14 8 0 8 
15 – 17 12 7 19 
18 – 29 25 29 54 
30 – 39 40 16 56 
40 – 49 22 25 47 
50 – 59 16 24 40 
60 - 64 11 6 17 
Totale 135 114 249 

 

Anno 2008 – 1^ semestre 
Età Maschi Femmine Totale 
0 – 2 0 0 0 
3 – 5 0 2 2 
6 – 10 6 7 13 
11 – 14 12 3 15 
15 – 17 10 10 20 
18 – 29 29 28 57 
30 – 39 38 23 62 
40 – 49 19 21 40 
50 – 59 16 20 36 
60 - 64 7 5 12 
Totale 137 119 257 

 

Disabili 
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Disabili totali in carico al CIdiS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
2007  
 

2008  2008 
1^ s. 

2009 
1^ s. 

Minori disabili in affidamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adulti disabili in affidamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Affidamenti diurni professionali      3 5 5 5 5 
Disabili in assistenza economica 49 48 47 38 33 36 45 50 43 48 
Disabili in centri diurni del 
consorzio 

62 59 67 59 61 63 66 62 63 61 

Disabili sensoriali in educativa 
territoriale 

15 13 14 18 13 14 15 13 15 15 

Disabili in educativa 
territoriale 

22 22 21 25 27 27 31 29 30 28 

Disabili in presidio residenziale 
e semi-residenziale 

29 26 33 38 36 24 41 51 47 51 

Disabili in assistenza 
domiciliare (sad + 162/98) 

42 29 34 28 41 31 40 31 32 48 

Pazienti ex ospedali psichiatrici 
ricoverati in struttura 
residenziale 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Disabili in SIL 37 53 42 37 43 50 57 58 48 47 
Valutazioni per ADI 13 4 2 1 0 3 2 1 1 0 
Valutazione per UVAP    7 15 26 58 30 30 14 
Valutazioni per UVG 1 0 3 3 6 1 2 1 1 1 
Disabili in carico attivo 282 

(38 
minori) 

264 
(55 

minori) 

288 
(61 

minori) 

275 
(59 

minori) 

248 
(47 

minori) 

238 
(43 

minori) 

262 
(43 

minori) 

271 
(50 

minori) 

257 
(50 
minori 

249 
(35 

minori) 
di cui Disabili nuovi nel periodo 44 36 36 36 21 32 44 50 50 27 
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Disabili in carico al SIL  dal  01.01.2008  al  30.06.2008 
COMUNI Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera TOTALE 

Disabili Intellettivi 1 2 7 4 2 2 18 
Disabili Fisici 4 1 7 5 4 3 24 
Minori 0 0 3 0 2 0 5 
Casi Sociali 0 0 0 0 1 0 1 
TOTALE in carico 5 3 17 9 9 5 48 

 
 

Disabili in carico al SIL  dal  01.01.2009  al  30.06.2009 
COMUNI Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera TOTALE 

Disabili Intellettivi 5 1 9 5 5 2 27 
Disabili Fisici 1 0 4 2 0 2 9 
Minori 2 0 4 2 2 0 10 
Casi Sociali 0 0 0 0 1 0 1 
TOTALE in carico 8 1 17 9 8 4 47 
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DISABILI IN LISTA di ATTESA PER TIPOLOGIA di SERVIZIO al  30.06.2008 
Educativa territoriale disabili 12 

Servizio assistenza domiciliare disabili 2 
Residenzialità 7 

Affidamenti diurni 8 
 
 

DISABILI IN LISTA di ATTESA PER TIPOLOGIA di SERVIZIO al  30.06.2009 
Educativa territoriale disabili 18 

Servizio assistenza domiciliare disabili 6 
Residenzialità 8 

Affidamenti diurni 14 
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Adulti  
               

Anno 2009 –1^ semestre 
Età Maschi Femmine Totale 

18 – 29 133 163 296 
30 – 39 132 232 364 
40 – 49 208 231 439 
50 - 59 112 107 219 
60 - 64 50 54 104 
Totale 635 787 1.422 

             
       Anno 2008 – Adulti - 1^ semestre 

 
Età Maschi Femmine Totale 

18 – 29 118 141 259 
30 – 39 114 208 322 
40 – 49 176 173 349 
50 - 59 92 99 191 
60 - 64 43 64 107 
Totale 543 685 1.228 

 
 
 

 Adulti 
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Adulti totali in carico al CIdiS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

2007 2008 2008 
1^ s. 

2009   
1^ s. 

Adulti in assistenza economica 397 408 455 500 510 580 547 631 438 485 
Separazioni civili 25 22 43 18 20 44 14 46 35 21 
Adozioni 21 26 17 23 29 22 15 20 12 11 
Adulti in assistenza domiciliare 46 19 20 22 31 34 52 24 12 29 
Mediazione e terapia famigliare 20 29 23 26 13 15 10 15 10 18 
Valutazione per ADI 38 34 51 41 34 43 35 2 2 0 
Valutazione per UVAP    0 4 21 13 13 13 29 
Valutazione UVG 8 6 11 8 11 11 14 6 6 1 
Adulti in carico attivo 1.108 1.219 1.316 1.306 1.401 1.694 1.542 1.606 1.228 1.422 
di cui Adulti nuovi nel periodo 442 512 613 561 522 626 604 711 405 550 
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Numero dei nuclei beneficiari – nel periodo 01/01/08 al 31/12/08 (esclusi i contributi di dicembre 2008) - dei 

contributi di assistenza economica  
suddivisi per tipologia e per singola amministrazione comunale: 

 
 Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera Totale liquidato 

 importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei 

contributo continuativo/contributo 
reddito di mantenimento 57.254,38 45 2.876,50 3 53.875,86 48 32.704,10 23 42.559,65 35 10.789,24 6 200.059,73 160 

contributo su progetto/contributo 
temporaneo di inserimento sociale 72.477,12 53 24.810,60 9 24.731,78 19 25.686,12 22 35.372,30 27 29.287,57 21 212.365,49 151 

contributo mantenimento 
minori/contributo temporanei minori  20.311,00 21 3.040,00 3 48.463,00 36 31.055,00 30 18.100,00 14 10.072,00 12 131.041,00 116 

contributo per mantenimento 
abitazione 15.349,05 17 3.264,00 4 13.725,79 19 16.724,87 24 16.342,40 18 6.446,00 7 71.852,11 89 

contributo per specifiche esigenze 2.696,00 5 1.007,00 3 2.700,00 1 5.335,40 14 1.454,50 3 2.684,00 3 15.876,90 29 

contributo per temporanee  
sistemazioni abitative - 0 - 0 760,00 2 750,00 2 882,00 1 - 0 2.392,00 5 
altro - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
Totale liquidato 168.087,55 128 34.998,10 18 144.256,43 114 112.255,49 92 114.710,85 91 59.278,81 43 633.587,23 486 

 
 

Si precisa che le tipologie di contributi sono variate nel corso del 2008 a seguito di approvazione di nuovo 
regolamento. 
 

 
Numero dei nuclei beneficiari – nel periodo 01/01/09 al 31/12/09 (esclusi i contributi di dicembre 2009) - dei 

contributi di assistenza economica  
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suddivisi per tipologia e per singola amministrazione comunale: 
 

 Beinasco Bruino Orbassano Piossasco Rivalta Volvera Totale liquidato 
 importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei importi nuclei 

reddito di mantenimento 85.803,85 54 17.552,90 6 93.925,10 56 51.205,57 28 70.007,00 41 15.499,85 11 333.994,27 196 

contributo temporaneo di 
inserimento sociale 66.677,00 39 11.006,00 7 50.668,70 29 33.058,00 24 27.479,50 25 30.522,00 21 219.411,20 145 

contributo per specifiche 
esigenze 1.500,00 1 - 0 290,00 2 720,00 2 457,00 2 - 0 2.967,00 7 

contributo temporaneo minori 25.894,00 30 536,00 1 47.200,00 32 28.506,00 25 31.166,00 26 19.332,00 19 152.634,00 133 

contributo per mantenimento 
abitazione 18.320,00 15 6.585,00 5 15.306,50 20 23.816,00 16 13.093,00 9 18.848,00 15 95.968,50 80 

contributo per temporanee 
sistema zioni abitative 950,00 1 - 0 1.650,00 1 6.722,00 3 - 0 - 0 9.322,00 5 
altro - 0 - 0 971,00 2 - 0 - 0 - 0 971,00 2 

Totale liquidato 199.144,85 126 35.679,90 18 210.011,30 127 144.027,57 86 142.202,50 93 84.201,85 93 815.267,97 509 

 
Raffronto tra i dati relativi dicembre 2008 e quelli dello stesso periodo 2009: 
 

ANNI IMPORTO EROGATO N. NUCLEI 

2008           633.587,23 486 

2009           815.267,97 509 

DIFFERENZA            181.680,74 23 

INCREMENTO 
rispetto al 2008 

28,67% 4,73% 
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Anziani  
               
               

 
Anno 2009 –1^ semestre 

Anno Non 
autosufficienti 

Parzialmente 
autosufficienti 

Autosufficienti Totale 

2005 281 25 706 1.012 
2006 267 23 735 1.023 
2007 437 33 598 1.068 
2008 377 38 541 956 

 
Anno 2009 – 1^ semestre 

 
Età Non 

autosufficienti 
Parzialmente 
autosufficienti 

Autosufficienti Totale 

65-69 12 4 78 94 
70-79 68 13 147 228 
80-89 131 9 124 264 
90-99 46 0 29 75 

100 e più 3 0 4 7 
Totale 260 26 382 668 

 
 

Anziani 
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Anno 2008 – 1^ semestre 
 

Età Non 
autosufficienti 

Parzialmente 
autosufficienti 

Autosufficienti Totale 

65-69 13 3 75 91 
70-79 89 13 169 271 
80-89 140 11 133 284 
90-99 56 1 34 91 

100 e più 2 0 6 8 
Totale 300 28 417 745 

 
Anziani totale in carico al 

CIdiS  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
2007 2008  2008 

1^ s. 
2009   
1^ s. 

Anziani in assistenza economica 137 151 138 142 159 161 149 141 119 87 
Anziani autosufficienti in 
presidio 

8 9 9 7 7 8 9 9 8 9 

Anziani non autosufficienti in 
presidio 

23 25 25 25 35 46 75 79 75 80 

Anziani in assistenza domiciliare 163 166 163 195 235 209 192 127 117 111 
Anziani in affidamento 
famigliare 

1 2 1 1 0 0 0 3 2 3 

Telesoccorso CIdiS 78 73 72 77 65 66 65 46 44 30 
Valutazioni per ADI 77 100 116 87 96 113 155 5 6 1 
Valutazioni per UVG 148 194 222 267 304 286 314 304 178 159 
Anziani in carico attivo 750 855 950 920 1.012 1.023 1.068 956 745 668 
di cui Anziani nuovi nel periodo 347 429 452 478 498 529 572 495 305 282 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione Previsionale e Programmatica                  Edizione: Prima               Revisione: A                        Data di emissione  18/12/2009                                                       pag. 47  di  111 

SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE 1^ semestre 2008 
 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate a casa del 
nucleo 623 719 1.495 1.676 1.378 298 6.187 

Nuclei in carico 13 9 17 28 24 5 96 

Lista di attesa 2 0 4 0 4 0 10 

 
SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE 1^ semestre 2009 

 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate a casa del 
nucleo 704,15 471,05 974,40 1.630,17 1.358,30 192 5.330,47 

Nuclei in carico 11 7 15 24 22 3 82 

Lista di attesa 0 0 0 0 0 0 0 
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SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA = SAD UVG 1^ semestre 2008 
 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate a casa 
del cittadino 414 70 368 170 244 108 1.375 

Cittadini in carico 8 1 6 3 4 2 24 

 
SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA = SAD UVG 1^ semestre 2009 

 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate a casa 
del cittadino 572,45 166 1.080,30 703,45 368,20 93,30 2.984,50 

Cittadini in carico 7 1 12 6 4 2 32 

 
SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE LUNGOASSISTENZA 1^ semestre 2008 

 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate  0 16 88 0 22 4 130 

Cittadini in carico 0 1 3 0 1 1 6 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione Previsionale e Programmatica                  Edizione: Prima               Revisione: A                        Data di emissione  18/12/2009                                                       pag. 49  di  111 

Il servizio di Lungoassistenza si è avviato solo nel mese di marzo 2008 e, quindi, il dato sul 1^ semestre risulta poco 
significativo. 

SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE LUNGOASSISTENZA 1^ semestre 2009 
 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate  296,05 135,45 239,45 198,20 221,50 60,10 1.151,55 

Cittadini in carico 6 3 5 3 5 1 23 

 
SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE  

TUTELATI/AMMINISTRATI di SOSTEGNO 1^ semestre 2008 
 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate  14 0 1,5 1,5 388 0 405 

Cittadini in carico 5 0 1 1 8 0 15 

 
SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE  

TUTELATI/AMMINISTRATI di SOSTEGNO 1^ semestre 2009 
 

 BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA TOTALE 

Ore erogate  14,55 39 29,40 8,50 273,45 0 366,50 

Cittadini in carico 6 1 2 1 7 0 17 
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Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare a favore di tutelati ed amministrati di sostegno la grande differenza di 
ore riguarda non solo il numero delle persone in carico, ma soprattutto dipende dalla collocazione abitativa dei 
tutelati/amministrati. Infatti se i cittadini sono tenuti presso il loro domicilio il numero di ore è particolarmente significativo, 
mentre l’intervento, per coloro che sono ospiti della struttura, si riduce sensibilmente e rimane attivo un monitoraggio 
periodico. 

 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALI – 1^ semestre 2008 

 
Totale di cui anziani di cui adulti e/o 

disabili 
87 83 4 

 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALI – 1^ semestre 2009 

 
Totale di cui anziani di cui adulti e/o 

disabili 
75 70 5 
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GRADUATORIA UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA – 
 1^ semestre 2008 - 1^ semestre 2009 el 30 settembre 2009 

Graduatorie aggiornate al 
31/12/07 
(consegnate a fine 
gennaio 2008) 

Graduatoria generale 329 
Lista ricoveri RAF 20 
Lista ricoveri RSA 29 
Lista ricoveri di sollievo 9 
Lista interventi alternativi 283 
Lista centro diurno 2 

Graduatorie aggiornate al 
30/04/08  

Graduatoria generale                    343 
Lista ricoveri RAF                      29 
Lista ricoveri RSA                      29 
Lista ricoveri di sollievo                        4 
Lista interventi alternativi                    291 
Lista centro diurno                        2 

Graduatorie aggiornate al 
31/03/2009 
 

Graduatoria generale 278 
Lista ricoveri RAF 5 
Lista ricoveri RSA 9 
Lista ricoveri di sollievo 0 
Lista interventi alternativi 260 
Lista centro diurno 4 

Graduatorie aggiornate al 
30/09/09  

Graduatoria generale                    382 
Lista ricoveri RAF                      25 
Lista ricoveri RSA                      15 
Lista ricoveri di sollievo                        6 
Lista interventi alternativi                    339 
Lista SAD UVG 63 
Lista centro diurno                       10 
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Tutele ed amministrazioni di sostegno 
 

 Tutelati ed amministrati di sostegno Di cui 
Amministrazione 

di sostegno 

 
ANNI 

 
minori Adulti 

fragili 
disabili anziani psichiatrici Tutele 

giudiziarie 
TOTALE 

2002 18  
di cui N. 5 

STRANIERI 

0 6 8 0 0 0 32 

2003 12  
di cui N. 3 

STRANIERI 

0 6 8 0 0 0 26 

2004 21  
di cui N. 6 

STRANIERI 

0 4 6 0 0 0 31 

2005 28 
di cui N. 10 
STRANIERI 

0 6 
di cui N. 2 
MINORI 

11 0 0 3 richieste 45 

2006 31 
di cui N. 17 
STRANIERI 

0 10 
di cui N. 3 
MINORI 

 
8 

 
1 

 
0 

 
3 

 
50 

2007 27 
di cui N. 17 
STRANIERI 

0 9 
di cui N. 3 
MINORI 

 
9 

 
1 

 
0 

 
 2 

 
46 

2008 17 
di cui N. 11 
STRANIERI 

0 10 
di cui N. 2 
MINORI 

 
10 

 
1 

 
0 

 
2 

 
38 

2009 17 
di cui N. 11 
STRANIERI 

1 10 
di cui N. 1 
MINORI 

11 2 1 3 42 
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Relazione del Direttore 
 
L’anno 2009 
L’inizio del 2009 si è presentato positivamente per quanto attiene al finanziamento di tutti i 7 progetti presentati ai 

diversi bandi regionali nell’autunno 2008, mentre sul fronte delle criticità è emerso il problema del personale con qualifica di 
Assistente Sociale: un grande via e vai di operatori che ha progressivamente messo in affanno tutto il personale, richiesto 
molto tempo per la gestione anche solo delle presenze in servizio e creato difficoltà ai cittadini che si sono visti cambiare anche 
più operatori nell’arco dell’ultimo triennio. La situazione del personale non si è ancora stabilizzata poiché le ASL TO 1 e TO 2 
hanno bandito l’una ed espletato l’altra dei bandi di concorso per Assistenti Sociali procedendo già a numerose assunzioni. Per 
questo motivo il Consorzio ha ritenuto di procedere all’indizione di una gara d’appalto finalizzata alla gestione dei servizi di 
accoglienza sociale, gara che è stata aggiudicata nel mese di settembre. 

La nuova esperienza dell’appalto in concessione del “Progetto disabili”, unico ente in Regione ad avere affrontato una 
concessione di tale portata finanziaria ha aperto nuove frontiere in materia di appalti in quanto la concessione permette sia di 
effettuare lavori strutturali che di investire nella gestione, per tempi lunghi, adeguati a garantire continuità di rapporti tra 
operatori/cittadini fruitori dei servizi. Pertanto la stessa modalità di gara di “appalto di concessione” verrà utilizzata per 
l’aggiudicazione della gestione della comunità alloggio per disabili di Via Lazio ad Orbassano. 

La bozza del nuovo accordo sui Lea, elaborata a tempo record in pochi mesi dal gruppo di lavoro misto Enti Gestori (a cui ha 
partecipato il CIdiS) ed ASL TO 3 che è stata presentata ufficialmente in data 18 dicembre e che verrà firmata con l’inizio del 
nuovo anno 2010, il lavoro congiunto per la nascita dello Sportello socio-sanitario definito nel nostro territorio “Punto S.U.”  
aperto ai cittadini in data 22 ottobre 2009 con 30 ore settimanali di apertura al pubblico, l’approvazione del Protocollo d’intesa 
per l’istituzione della UVM = Unità di valutazione minori divenuta già operativa nell’autunno, fanno ben sperare circa le modalità 
di collaborazione futura fra l’ASL TO 3 e gli Enti Gestori facenti capo a questo territorio così grande che comprende 109 
Comuni e più di 500.00 residenti.   

Le convenzioni siglate con le Associazioni di volontariato, quali ad esempio: Gruppo Caritas Don Balbiano, Cavalieri senza 
Testa, Agesci, Gruppo Vincenziano, stanno ad indicare l’attenzione che l’Ente rivolge al Terzo Settore per mantenere vivace la 
rete, mentre l’adesione in partnership alle progettazioni comunali, quali ad esempio il progetto “Sangone Sicuro” dà evidenza 
della volontà ad agire in modo sinergico con le altre realtà istituzionali. 
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L’ideazione e la realizzazione di una campagna affidi per minori – di cui questo Ente è capofila - in modo congiunto con gli 
altri Enti Gestori afferenti all’ex ASL 5 che ha avuto il suo momento ufficiale con la Conferenza stampa del 24 settembre e 
l’inserimento  all'interno del nuovo Portale dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l'infanzia e l'adolescenza (visibile a partire dallo scorso 1 agosto: http://www.minori.it/), dei materiali che il CIdiS ha inviato in 
merito alle Buone pratiche di intervento oltre la legge 285/1997 - Ecco il link al quale collegarvi direttamente: 
http://www.minori.it/buonepratiche285 - danno evidenza dell’attenzione che il Consorzio pone sui minori. 

Mentre la valutazione positiva = oltre al 90% – da parte delle famiglie e dei fruitori dei servizi domiciliari – indicano come i 
cittadini valutano lo sforzo continuo di miglioramento che l’Ente mette nell’erogazione delle prestazioni. 

Un dato: l’incremento degli adulti che si sono rivolti ai nostri servizi nel primo semestre 2009, cresciuto rispetto allo 
stesso periodo del 2008 del 15,8%, mette in luce le grandi difficoltà che esistono su questo territorio.  

A sostegno degli adulti/genitori il CIdiS ha avviato la realizzazione del progetto “Genitori e figli parliamone”, 
progettazione di natura partecipata che, mediante Tavoli locali, ha coinvolto i sei comuni del Consorzio, alcune Associazioni, 
realtà locali, Parrocchie, Scuole, Agenzia educative e Cooperative presenti sul territorio, dando esito alla definizione del 
percorso “Genitori imperfetti cercasi” che consta di incontri tematici, spettacoli teatrali, film e seminari, rivolti alle famiglie ed 
a coloro che si occupano di bambini e di ragazzi. Questo progetto ha avuto un grandissimo successo tra le famiglie a 
testimonianza del fatto che si è dimostrata una risposta adeguata di alcuni bisogni emergenti dal territorio. 
 
Per il nuovo triennio di progettazione. 

 
Nell’attesa dell’evoluzione dell’iter procedurale del nuovo Piano Sociale regionale approvato dalla Giunta, che potrà innovare 

l’organizzazione dei servizi il Consorzio ha previsto una programmazione triennale che tiene conto di alcuni “temi caldi” sui 
quali intervenire. 

 Un tema importante è quello della predisposizione e della realizzazione del nuovo Piano di Zona e del Profilo e Piano di 
salute distrettuale che impegnerà questo ente insieme alle Amministrazioni Comunali ed all’ASL TO 3. 

La trasparenza nei confronti dei cittadini e di tutti i portatori di interesse può essere garantita attraverso la 
realizzazione di un nuovo sito internet e questo è uno degli obiettivi pregnanti del prossimo 2010.  
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Un altro tema importante riguarda il potenziamento degli affidamenti famigliari con parallelamente lo studio di nuove 
forme alternative alla famiglie di origine quali ad esempio “Famiglie ponte”, “Bed and breakfast protetto” ed “Affidamenti 
Educativi Individuali” o “Affidamenti difficili e/o professionali”.  

Sul fronte delle famiglie analisi e valutazione degli interventi alternativi realizzati nell’ultimo triennio con la finalità di 
capitalizzare e curare la costruzione di pratiche professionali adeguate. Ancora analizzare le risultanze del ciclo di incontri 
“Genitori imperfetti” per valutare ipotesi di possibile riprogettazione. 

Un altro tema rilevante è quello di migliorare continuamente l’accoglienza  e l’ascolto della domanda del cittadino cercando 
di garantire tempi congrui  con i bisogni presentati, intervenendo nelle situazioni di urgenza o di priorità e con prese in carico 
progettuali, potenziando i servizi mediante collaborazioni con i Patronati come quella avviata in forma sperimentale con il 
Patronato ACLI presso il Comune di Beinasco. 

La realizzazione del progetto di Servizio civile volontario sarà un elemento innovativo del prossimo anno 2010 che ci si 
augura possa contribuire a produrre un miglioramento dell’accoglienza del cittadino, dell’ascolto e dell’aumento delle relazioni 
con il territorio. 

Un impegno sarà profuso nel potenziamento e cura/sostegno delle collaborazioni tra i servizi sociali ed educativi e le reti 
locali: Comuni, Istituzioni scolastiche, Organizzazioni non profit, Associazioni, Parrocchie. 

La maggiore specializzazione del personale OSS dipendente dell’ente consentirà, mediante il tutoraggio a domicilio nei 
confronti dei beneficiari degli interventi economici a sostegno della lungo assistenza domiciliare - già sperimentato nel corso del 
2009 - di assicurare la funzione di garanzia nei confronti dell’anziano e dell’assistente famigliare e la qualità  degli interventi.  

In parallelo si dovrà applicare il nuovo regolamento che è stato condiviso con tutti gli Enti gestori dell’ASL TO 3 e che ha 
introdotto significative modalità di calcolo e di erogazione dei contributi economici a sostegno della domiciliarità. 

L’apertura della comunità alloggio per disabili sita in Via Lazio ad Orbassano sarà un “punto” fondamentale di questo lungo 
percorso e costituirà per questo territorio una preziosa risorsa per le famiglie al cui interno sono presenti persone con 
disabilità.  

Da ultimo in questa sintesi la piena operatività dello Sportello SU anche mediante l’attivazione del sistema informativo e la 
redazione delle procedure interne ed i raccordi con gli altri servizi del Consorzio e dell’ASL TO 3.     
       

Il Direttore Generale f.f.  
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LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 
LA DOTAZIONE ORGANICA DEL CONSORZIO AL 31.12.2009 

 
PROFILI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dirigente 1 1 1 1 1 1 + 1 t.d. 1 1 

Funzionario specialista in Servizi 
Socio-Assistenziali  

2 2 2 1 1 1 1 1 

Funzionario specialista in Servizi 
Amministrativi / Contabili   

0 1 1 1 1 1 1 1 

Assistente sociale  14 + 2 
sostituzioni 
maternità 

14 + 2 
sostituzioni 
maternità 

15 + 1 
sostituzione  t.d. 

15 + 2 
sostituzioni  d.t.  

15+1 
sostituzioni  t.d. 

18 18+1 
sostituzioni  t.d. 

18+1 
sostituzioni  t.d. 

Educatore Professionali 
/Coordinatore  

2 2 2 2 2 2 2 2 

Istruttore Amministrativo / 
Ragioniere 

0 1 1 1 1 1 1 1 + 1 t.d. 

Istruttore amministrativo 4 4 4 4 7 7 10 10 

Educatore Professionale  7  + 1 sost. 
maternità 

7  + 1 sost. 
maternità 

8 7 + 2  
 di cui  2 t.d. 

7 + 1   
t.d. 

7 + 2 
t.d. 

8 8 

Esecutore Applicato 5 5 6 6 3 3 1 1 

Assistente Domiciliare e dei Servizi 
Tutelari 

7 7 7 7 6 6 5 5 

Addetto ai servizi ausiliari  e di 
supporto 

1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 46  
 dei quali 3 sost. 

maternità 

48  
dei quali  3 sost. 

maternità 

49  
dei quali 1 t.d. 

50  
dei quali 3 t.d. + 
1 sost. maternità 

49  
dei quali  3 t.d.  

51 
dei quali  3 t.d. 

50 
dei quali  1 t.d. 

51  

dei quali  2 t.d. 
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figure professionali dipendenti da Cooperative Sociali di tipo A): 
 

PROFILI 
PROFESSIONALI 

personale conteggiate per numero operatori a tempo pieno 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Educatore 
professionale 

20 33 33 30 30 31 31 31 31 28,6 

Assistente 
Domiciliare e dei 
Servizi Tutelari 

24 29 29 31 31 33 33 34 35 46 

Assistenti sociali        3 3 5 
Infermieri 
professionali 

         1,60 

Fisioterapista          1 
Musico terapeuta          1 
Amministrativo          0.50 
TOTALE 44 62 62 61 61 64 64 68 69 83,70 
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LE RISORSE STRUTTURALI 
 

Tipologia servizio Indirizzo Comune 
Centri diurni per disabili ultraquindicenni Via Di Nanni, 16/18 Orbassano 
 Via Rosselli, 37 Orbassano 
Servizio SIL Via Di Nanni, 16/18 Orbassano 
Centro per la famiglia: servizi Luogo neutro e 
Mediazione famigliare 

Via Galimberti, 5 Orbassano 

Servizio sociale BEINASCO Via Mascagni, 14 Beinasco 
Servizio sociale BRUINO Viale dei Tigli, 76 Bruino 
Servizio sociale ORBASSANO Via Castellazzo, 23/b Orbassano 
Servizio sociale PIOSSASCO Regione Garola, 26 Piossasco 
 c/o Biblioteca civica Piossasco 
Servizio sociale RIVALTA DI TORINO Via Balma, 12 Rivalta di Torino 
Servizio sociale VOLVERA Via Ponsati, 34 Volvera 
Comunità alloggio per disabili Via Lazio, 4 Orbassano 
Sede legale Strada Volvera, 63 Orbassano 
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GLI AUTOMEZZI 
 

  n. Tipo Modello e marca Targa 
1 AUTOBUS FIAT  DUCATO TO   CJ013 DH 
2 AUTOVETTURA FIAT  PANDA 1100 IE CAT BS   751  CC   
3 AUTOVETTURA FIAT  PANDA 1100 IE CAT BS  749  CC 
4 AUTOVETTURA FIAT  PUNTO  1.200 CAT BS  753  CC 
5 AUTOVETTURA FIAT  PANDA 1100 IE  CAT BS  748  CC 
6 AUTOVETTURA FIAT  PUNTO  1.200  CAT – EURO  4 DF  770  CD 
7 AUTOVETTURA FIAT  PANDA  1100  CAT – EURO  4 DK100 VZ 
8 AUTOVETTURA FIAT  PANDA  1100  CAT – EURO  4 DK 99 VZ 
9 AUTOVETTURA FIAT  PANDA  1100  CAT - EURO  4 DK 97  VZ 
10 AUTOVETTURA FIAT PANDA  1100  CAT – EURO 4 DR7 95 WT 
11 AUTOVETTURA FIAT PANDA  1100  CAT – EURO 4  DR 796 WT 

 
GLI ACCORDI di PROGRAMMA ED I  PROTOCOLLI di INTESA 

  
Il Consorzio CIdiS coincide con il bacino territoriale del Distretto  di Orbassano dell’ASL TO 3, i rapporti fra i due Enti sono 
ormai da molti anni improntati all’integrazione ed alla collaborazione per questo motivo è stato possibile definire ed approvare 
alcuni importanti atti, quali: 

1) Programma Attività Territoriali = PAT. In questo territorio a partire dal 2003 è stato concertato ed approvato dal 
Comitato dei Sindaci il Programma delle Attività Territoriali al cui interno sono definite sia le attività sanitarie che quelle 
a rilievo sociale con i relativi oneri finanziari; per l’anno 2008 è stato inoltre previsto l’inserimento del Profilo di Salute; 

2) Accordo di Programma sui Livelli Essenziali Assistenza = LEA. Approvato nel settembre del 2004 ha permesso di 
organizzare l’applicazione dei LEA a livello territoriale creando anche delle strutture organizzative integrate quali il NID 
(Nucleo Interdisciplinare Disabili) ed il NIA ( Nucleo Interdisciplinare Anziani). Il nuovo testo dell’Accordo di Programma 
verrà approvato all’inizio del 2010; 
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3)  Protocollo di intesa sugli Affidamenti famigliari di minori;  
4)  Protocollo di intesa sulle Adozioni nazionali ed internazionali;  
5)  Protocollo di intesa sugli interventi sull’abuso ed il maltrattamento di minori; 
6) Protocollo di intesa con il Dipartimento Patologia delle dipendenze Struttura Complessa Ser.T. Sangone; 
7) Protocollo d’intesa in materia di sostegno alla genitorialità e mediazione famigliare tra l’ASL TO 3 ed il Consorzio Cisap di 

Grugliasco ed il Consorzio CIdiS. 
 

Il Consorzio inoltre ha una fitta rete di rapporti con le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni di volontariato del territorio 
oltre con le Organizzazioni del Terzo Settore, relazioni che hanno consentito la definizione ed approvazione dei seguenti 
provvedimenti: 
 
a) Accordo di Programma in attuazione della L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti 

delle persone handicappate; 
b) Accordo di Programma per l’approvazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008; 
c) Accordo di Programma per la definizione di modalità di collaborazione e di intervento congiunto in favore di Minori, tra 

le Istituzioni Scolastiche dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, il Consorzio 
CIdiS e l’ASL TO3 Distretto di Orbassano Struttura Complessa di Psicologia e Struttura Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile; 

d) Accordo di Programma tra i Comuni di Beinasco, Orbassano, Rivalta di Torino, il Consorzio CIdiS e la Società 
Cooperativa Sociale San Donato di Torino per la gestione coordinata ed integrata di progetti ed interventi a favore 
delle popolazioni nomadi. 
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GLI INDICATORI 

 
Il Consorzio dal momento della sua istituzione – gennaio 1997 – ha ritenuto importante dotarsi di strumenti idonei alla 
rilevazione dell’attività sociale, creando degli indicatori – inizialmente – di tipo quantitativo che sono stati inseriti nella 
Relazione previsionale e Programmatica e nel Rendiconto Finanziario. 
In seguito l’ente ha avviato il percorso per raggiungere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nell’anno 2000 ed ha 
creato, per questa finalità, un gruppo di lavoro definito “gruppo di miglioramento” il quale ha svolto un approfondito lavoro di 
analisi e definizione degli indicatori di tipo: qualitativo, quantitativo di efficace e di efficienza. Questi indicatori sono raccolti 
annualmente e vengono allegati alle relazioni finanziarie del Consorzio. Altro elemento importante nella definizione degli 
indicatori è stato quello di prevedere, laddove è stato possibile, degli standard di riferimento idonei a costruire un punto di 
riferimento nella valutazione dell’attività. 

 
 

Gli indicatori vengono allegati alla presente Relazione Previsionale e Programmatica.
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SEZIONE 2  

ANALISI DELLE RISORSE 
LE FONTI di FINANZIAMENTO 

 
Le  risorse  finanziarie  di cui può disporre  il  Consorzio Intercomunale  di  Servizi sono esclusivamente di  tipo derivato.   

L’analisi storica della tabella che segue, tiene conto delle risorse  più  significative  e  non  della  totalità  delle entrate. Si 
ricorda che per quanto riguarda l’anno 2009 si forniscono i dati relativi al bilancio preconsuntivo. 

Andamento storico ( in euro senza centesimi):  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 2010 

REGIONE 2.142.943 2.260.022 1.983.955 2.055.121 2.088.269 2.123.077 2.709.783  
 
2.843.851 3.493.252 

 
2.720.634 

COMUNI 2.091.771 2.103.809 2.159.655 2.186.500 2.419.038 2.798.802 3.133.551 
 
3.434.507 3.439.579 3.606.788 

PROVINCIA 363.014 403.395 411.522 427.096 446.276 396.918 73.757 
 

109.945 52.448 46.400 

ASL 5 225.259 238.499 253.811 272.500 483.702 500.585 
 

403.137 
 

280.666 181.415 120.315 

FONDAZIONI 
BANCARIE 

 
0 

 
0 

 
370.000 

 
440.000 

 
25.560 

 
0 

            
0 

 
0 

 
0 

0 

ALTRE 
ENTRATE 

 
241.702 

 
291.468 

 
296.171 

 
222.897 

 
166.549 

            
268.411 

 

 
275.689 

     
271.503 

 

 
300.496 

 
276.346 

TOTALE 5.136.269 5.297.193 5.475.114 5.607.107 5.629.394 6.087.793 
 
6.595.917    

6.940.474 
 

7.467.192 
 
6.770.482 
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Tabella B) Incidenza percentuale rispetto alle entrate: 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
REGIONE  42.7% 36,24% 36.65% 37.32% 36.03% 39.96% 40,97% 

 
46,78% 

 
40,18% 

COMUNI 39.7% 39,44% 39% 43.1% 42.22% 46.17% 49,49% 
 
46,06% 53,27% 

PROVINCIA 7.6% 7,52% 7.62% 7.15% 6.75% 1.06% 1,58% 
 

0,70% 0,69% 

ASL 5 4.5% 4,64% 4.86% 9.1% 9.03% 9.21% 4,04% 2,43% 1,78% 

FONDAZIONI 
BANCARIE 

0% 6,76% 7.85% 0.45% 0 0% 0% 0% 0% 

ALTRE ENTRATE 5.5% 5,41% 3.98% 2.88% 5.97% 3.60% 3,91% 
 

4,02% 4,08% 
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PROGRAMMA “Politiche sociali e di inclusione sociale” 
 

Previsioni  di  spesa per il triennio 2010 - 2012  

INTERVENTI 2010 2011 2012 
 

Totale 

SPESE CORRENTI 
Personale 1.769.937,72 1.769.937,72 1.769.937,72 5.309.813,16 
Acquisto di beni di consumo 
e di materie prime 

21.950,00 21.950,00 21.950,00 65.850,00 

Prestazioni di servizio 3.498.956,93 4.082.415,35 4.182.415,35 11.763.415,35 
Trasferimenti 1.295.275,13 1.295.275,13 1.295.275,13 3.876.825,39 
Imposte e tasse 135.462,60 135.462,60 135.462,60 406.387,80 
Utilizzo beni di terzi 28.900,00 28.900,00 28.900,00 86.700,00 
Interessi passivi e oneri 
finanziari diversi 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

Fondo di riserva 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 
 

Beni ed attrezzature ed 
altre spese in conto capitale 

0 0 0 0 

 
TOTALE 6.770.482,38 7.353.940,80 7.453.940,80 21.578.363,98 
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SEZIONE 3 

PROGRAMMI E PROGETTI PER IL TRIENNIO 2010– 2012 

 
Programma 1 Servizi generali 
Programma 2 Minori ed adolescenti 
Programma 3 Adulti e famiglie 
Programma 4 Disabili 
Programma 5 Anziani 
Programma 6 Direzione Generale 

 
 
Il nuovo piano di zona ed i profili e piani di salute 

 
La Regione Piemonte con propria deliberazione di Giunta n. 28-12295 del 5 ottobre 2009 ha approvato le Linee guida per la 
predisposizione dei Piani di Zona ai sensi dell’art. 17  della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 – Triennio 2010-2012 nelle quali è 
previsto che l’anno 2010 sia quello destinato alla programmazione e predisposizione del nuovo Piano di Zona che dovrà essere 
approvato entro il 31 dicembre, mentre il biennio successivo riguarderà la realizzazione del piano stesso. 
Alla luce dei dati emersi nei Profili e Piani di Salute distrettuale è previsto un raccordo importante tra il Piano di Zona ed i i 
programmi di attività territoriale distrettuale in modo da giungere alla definizione di un “sistema integrato” in grado di 
riconoscere la specificità socio-sanitaria del singolo territorio, individuare le strategie, le priorità di intervento, gli strumenti 
ed i mezzi per la relativa realizzazione. 
Nel territorio consortile il lavoro sui Profili e Piani di salute è stato avviato già da qualche anno con un Laboratorio che ha 
coinvolto tutte le amministrazioni comunali e che ha definito alcune aree di maggiore interesse individuandole tra 
priorità/problemi presenti sul territorio:  

• Ambiente (qualità dell’aria, fattori ed aspetti ambientali, inquinamento, difesa dell’ambiente) 
• Vulnerabilità sociale ( senso di appartenenza, solitudine, qualità della vita, sicurezza/insicurezza, ect..) 
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• Determinanti ( solitudine intergenerazionale, persone socialmente deboli, alimentazione e consumi, dipendenze, ect..) 
• Servizi ( prevenzione primaria, ambulatoriali e territoriale, ect..) 

Nel primo semestre del 2010 si dovrà giungere prima alla redazione del Profilo di Salute coinvolgendo e confrontandosi con i 
cittadini del territorio e poi alla redazione del Piano di Salute e nel contempo si dovranno avviare i lavori di programmazione del 
Piano di Zona in modo raccordato con l’evoluzione dei lavori per i Peps.  
Gli attori principali del Piano di Zona, così come delineato nelle Linee guida regionali, sono: 

• La Regione Piemonte 
• La Provincia 
• I Comuni: che sono i titolari delle funzioni loro assegnate dagli artt. 6 e7 della legge regionale 1/2004 che hanno la 

finalità di garantire la tutela e lo sviluppo delle comunità locali e di definire le linee prioritarie su cui indirizzare l’attività 
programmatica degli interventi sul territorio per i servizi alla persona. 

• Gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali:  di cui all’art. 9 della legge regionale 1/2004 spetta la titolarità 
dell’iniziativa e del coordinamento delle fasi di predisposizione del Piano di zona nonché del coordinamento delle attività 
di realizzazione delle azioni in esso previste. 

• Le Aziende sanitarie locali: partecipano in modo diretto ed attivo alla costruzione dei Piani di zona per gli aspetti relativi 
alla tutela della salute della popolazione e del territorio di riferimento e, in particolare, per l’integrazione dei servizi a 
carattere socio-sanitario attraverso i Distretti Sanitari. Il distretto è infatti l’ambito territoriale in cui si attua, per 
obbligatoria corrispondenza, il collegamento tra Peps e PdZ e l’integrazione socio-sanitaria prevista nei programmi di 
attività distrettuale. 

• Le organizzazione sindacali: sia confederali che di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in quanto 
rappresentanti di interessi diffusi, partecipano al processo di programmazione secondo il criterio della concertazione e 
cooperazione. 

• Il Terzo Settore: che si identifica con l’insieme dei soggetti pubblici e privati partecipa al processo di programmazione e 
di progettazione degli interventi, nonché all’elaborazione dei criteri di scelta gestionale ed alla definizione dei parametri 
e criteri relativi alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi. 

Gli organi che avranno il ruolo principale nella redazione del Piano di Zona sono: 
• Assemblea dei Comuni:  che delibera l’avvio del processo di approvazione ed individua i componenti del tavolo politico 

istituzionale 
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• Tavolo politico istituzionale che si occupa di: 
• lettura quadro sociale dell’ambito territoriale di riferimento (partire dal lavoro PEPS  e precedente PdZ e dalle schede 

allegate alle linee guida esempio nomenclatore servizi) 
• individuazione priorità locali ed obiettivi di piano 
• ricognizione risorse disponibili per raggiungimento obiettivi 
• scelta delle forme di coinvolgimento degli altri soggetti partecipanti alla formulazione e realizzazione del PdZ (dare 

regole circa la composizione/rappresentatività dei diversi soggetti nei tavoli tematici) 
• costituzione dell’ufficio di piano ed individuazione dei componenti con la condizione di garantire la rappresentatività a 

livello tecnico delle istituzioni già presenti nel tavolo stesso (tenere conto del Terzo Settore e ricordarsi che deve 
esserci direttore distretto) 

• ratifica del documento inviato dall’ufficio di piano  
• trasmissione del documento finale all’assemblea dei comuni 
• Ufficio di Piano: che procede all’attivazione dei tavoli tematici  ed al loro coordinamento. 
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PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI                        
RESPONSABILE DI AREA SARA ZAMMARANO  

 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Il Consorzio è un ente gestore delle funzioni socio-assistenziali che la Costituzione 
italiana, la legge nazionale e quella regionale attribuiscono ai Comuni. Le linee guida e gli obiettivi strategici vengono definiti 
dall’Assemblea Consortile, composta dai Sindaci aderenti all’ente e resi operativi dal Consiglio di Amministrazione attraverso il 
Piano esecutivo di Gestione. L’Area Servizi generali deve garantire il corretto e l’efficace svolgimento dell’attività 
amministrativa e finanziaria dell’intero Ente. L’attività amministrativa, riguarda principalmente la gestione complessiva del 
bilancio, delle risorse umane e degli affidamenti per l’acquisizione di beni e servizi. 
Per raggiungere gli obiettivi complessivi dell’Ente è necessario garantire una maggiore e migliore integrazione tra i diversi ruoli 
all’interno dell’Ente anche attraverso una programmazione condivisa e realistica che tenga conto delle risorse umane e 
finanziarie e della loro effettiva disponibilità ed “utilizzo” nell'esercizio finanziario.   
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Per garantire maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini il Consorzio intende 
realizzare un nuovo sito internet che sia un canale di comunicazione privilegiato, completo e facilmente fruibile da tutti i 
portatori di interesse. La richiesta crescente da parte dei cittadini e l'inadeguatezza delle disponibilità finanziarie impone uno 
sforzo affinché le attività svolte dal Consorzio, in particolare per la parte amministrativo-finanziaria, siano improntate a livelli 
sempre più elevati di efficacia, efficienza ed economicità. A questo proposito si intende: 

1) supportare gli organi di Governo con report economico-finanziari adeguati per poter intraprendere le azioni 
necessarie soprattutto in carenza di risorse finanziarie; 

2) razionalizzare il flusso di gestione documentale dell’Ente rispettando anche le indicazioni del codice 
dell’Amministrazione digitale; 

3) creare sinergie con altri Consorzi per realizzare attività amministrative in forma associata 
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 
A) ASSICURARE UN ADEGUATO SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, TITOLARI DELLE FUNZIONI 
SOCIALI, NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
DELL'ENTE: 
La richiesta crescente da parte dei cittadini bisognosi e l'inadeguatezza delle risorse finanziarie disponibili impone 
all'Assemblea consortile ed al CdA di valutare attentamente le priorità nella destinazione delle risorse finanziarie oltre che una 
straordinaria capacità di adattamento ed elasticità nell'adeguare l'offerta di servizi sociali ai cambiamenti che avvengono nel 
contesto socio economico del territorio consortile. Periodicamente si rende quindi necessario misurare  in termini di efficacia, 
efficienza ed economicità l'attività svolta dal Consorzio per poter sempre meglio indirizzare gli interventi a favore dei cittadini 
sfruttando al meglio le risorse finanziarie disponibili. 
Attraverso l’elaborazione di report finanziari ed economici diventerà possibile valutare le esigenze finanziarie a breve termine 
oltre che i processi di erogazione dei servizi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alla valutazione dei costi 
sostenuti. 
Nel prossimo triennio è necessario continuare il processo già avviato negli ultimi due anni in cui sono state poste le basi 
necessarie allo sviluppo della contabilità economica oltre che finanziaria.  
 
B) GARANTIRE UNA MIGLIORE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA: 
Essere trasparenti nei confronti dei cittadini e di tutti i portatori di interesse attraverso la realizzazione di un nuovo sito 
internet che sia sempre aggiornato ed in cui sia possibile (e facile) reperire tutti gli atti rilevanti dell'Ente. 
Continuare il percorso avviato nel 2009 di analisi dei flussi informativi interni realizzando una sorta di carta dei servizi 
amministrativi dell’Ente per rendere più facile ed agevole l'accesso ai servizi stessi da parte di utenti interni e soprattutto 
esterni all'Ente.  
Offrire un adeguato supporto tecnico ed informatico (ad es. miglioramento del sistema di telefonia) al fine di garantire un 
accesso facile ai servizi dell’Ente da parte di tutte le tipologie di cittadini.  
 
C) VALORIZZARE LE RISORSE UMANE: 
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Proseguire il percorso già avviato nel 2009 attraverso l’adozione di un nuovo sistema di valutazione dell’attività lavorativa dei 
dipendenti e dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 
Nel prossimo triennio si rende necessario attivare la nuova metodologia apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che 
solo l’applicazione concreta renderà evidenti e necessarie. 
Adempiere a quanto previsto dal d.lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (meglio nota come riforma 
Brunetta). 
 
D) RAGGIUNGERE MAGGIORE EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

DELL’AREA SERVIZI GENERALI: 
Continuare l’attività avviata nel 2009 di ricerca e valutazione delle possibilità di creare sinergie con gli altri Consorzi Socio 
assistenziali per lo svolgimento associato di attività amministrative facendo del confronto con altri Enti un modus operandi al 
fine di rendere sempre più veloci ed affidabili i procedimenti amministrativi dell’Ente. 
Offrire il supporto amministrativo necessario alla  revisione dei regolamenti sulla compartecipazione e sull'assistenza 
economica. 
 
E) TAGLIA CARTA: UN'OCCASIONE PER RECUPERARE EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. 
Rendere il flusso di circolazione della documentazione interna ed esterna all’Ente più efficace, efficiente e veloce in modo da: 

• Garantire maggiore trasparenza per i cittadini 
• Abbreviare i tempi di risposta al cittadino 
• Ridurre nel medio e lungo periodo i costi di gestione 
• Diminuire l'impatto ambientale per la riduzione nell’utilizzo di carta e dei mezzi tradizionali di comunicazione 

Il Consorzio si impegna a proseguire il percorso di ottimizzazione già avviato nel 2009 anche per il prossimo triennio. 
 
SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI: 
I servizi: 

1. Supporto ai processi di programmazione, rendicontazione e controllo finanziario 
2. Gestione del bilancio 
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3. Provveditorato ed economato 
4. Gestione patrimonio e supporto informatico 
5. Gestione amministrativa, giuridica e fiscale del personale  
6. Supporto ai processi di programmazione del fabbisogno di personale 
7. Sicurezza e prevenzione sul lavoro 
8. Privacy e trattamento dei dati 
9. Segreteria generale e supporto agli organi istituzionali 
10. Archivio e protocollo 
11. Gestione appalti, contratti e convenzioni 
12. Gestione amministrativa ISEE 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI: 
N. 1 Responsabile Area staff alla Direzione Generale 
N. 1 Ragioniera 
N. 5 istruttori amministrativi  
N. 1 esecutore applicato 
N. 1 ausiliario attività amministrativa 
 
RISORSE STRUMENTALI: 
Sede legale del Consorzio 
 
RISORSE FINANZIARIE (contabili ed extra-contabili): 
 

CDR PROGETTO USA 
N. 
CAP. 

CAPITOLO BILANCIO 2010 BILANCIO 2011 BILANCIO 2012 

99-
Ente 

9901-Organi 
istituzionali 

40502 Compensi organi amministrativi 
                 

67.000,00  
                  

67.000,00  
                  

67.000,00  
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    42301 Quota diritti di rogito  
                    

4.000,00  
                    

4.000,00  
                    

4.000,00  

  
9902-Spese generali 

per il personale 
40100 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 

                 
160.000,00  

                 
160.000,00  

                 
160.000,00  

    40200 Ritenute erariali 
                

280.000,00  
                

280.000,00  
                

280.000,00  

    40201 Retribuzioni lorde del personale 
               

1.235.511,22  
               

1.235.511,22  
               

1.235.511,22  

    40202 Oneri previdenziali a carico Ente 
                 

378.717,82  
                 

378.717,82  
                 

378.717,82  

    40271 F.E.S. (fondo produttività) 
                 

127.000,00  
                 

127.000,00  
                 

127.000,00  

    40281 Compensi per lavoro straordinario 
                   

14.708,68  
                   

14.708,68  
                   

14.708,68  

    40291 Indennità di missione e rimborsi chilometrici 
                   

14.000,00  
                   

14.000,00  
                   

14.000,00  

    40300 Altre ritenute al personale per conto di terzi 
                  

20.000,00  
                  

20.000,00  
                  

20.000,00  

    40401 
Formazione e aggiornamento professionale 

personale dipendente 
                              
-    

                               
-    

                               
-    

    40513 Servizi affidati a terzi Area Direzione Generale 
                    

9.600,00  
                    

9.600,00  
                    

9.600,00  

    41001 Mensa dipendenti 
                  

42.300,00  
                  

42.300,00  
                  

42.300,00  

    41201 Combustibili carburanti e lubrificanti 
                   

10.700,00  
                   

10.700,00  
                   

10.700,00  

    42701 I.R.A.P. 
                 

123.762,60  
                 

123.762,60  
                 

123.762,60  
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9903-Spese generali 

per edifici 
41401 Servizio di pulizie 

                  
46.000,00  

                  
46.000,00  

                  
46.000,00  

    41801 Gestione utenze 
                  

82.000,00  
                  

82.000,00  
                  

82.000,00  

    41901 Servizi di manutenzione 
                   

19.000,00  
                   

19.000,00  
                   

19.000,00  

    42001 Gestione locazioni 
                   

14.900,00  
                   

14.900,00  
                   

14.900,00  

    42002 Canoni noleggio 
                   

14.000,00  
                   

14.000,00  
                   

14.000,00  

  
9904-spese generali di 

funzionamento 
40400 Restituzione di depositi cauzionali 

                    
3.000,00  

                    
3.000,00  

                    
3.000,00  

    40500 Spese per servizi per conto terzi 
                   

41.000,00  
                   

41.000,00  
                   

41.000,00  

    40501 Consulenze varie 
                              
-    

                               
-    

                               
-    

    40503 Compensi Servizio Civile 
                    

2.000,00  
                    

2.000,00  
                    

2.000,00  

    40504 Servizio postale 
                   

10.000,00  
                   

10.000,00  
                   

10.000,00  

    40506 Spese per pubblicazioni e riviste 
                    

6.000,00  
                    

6.000,00  
                    

6.000,00  

    40507 Spese diverse 
                     

1.500,00  
                     

1.500,00  
                     

1.500,00  

    40510 Altri servizi affidati a terzi 
                  

60.000,00  
                  

60.000,00  
                  

60.000,00  

    40600 Anticipazione  fondi per il servizio economato 
                    

4.500,00  
                    

4.500,00  
                    

4.500,00  
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    40700 Restituzione di depositi per spese contrattuali 
                    

9.000,00  
                    

9.000,00  
                    

9.000,00  

    41100 Fondo di riserva 
                  

20.000,00  
                  

20.000,00  
                  

20.000,00  

    42101 Cancelleria e spese varie 
                   

11.250,00  
                    

11.250,00  
                    

11.250,00  

    42702 Altri tributi 
                   

11.700,00  
                    

11.700,00  
                    

11.700,00  

    43001 Oneri assicurativi e tasse di circolazione 
                  

25.000,00  
                  

25.000,00  
                  

25.000,00  

    43300 Acquisizione automezzi 
                              
-    

                               
-    

                               
-    

    43301 Implementazione strumentazione informatica 
                              
-    

                               
-    

                               
-    

    43302 Acquisto mobili ed attrezzature da ufficio 
               
-    

                               
-    

                               
-    

    45000 Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti 
                    

3.000,00  
                    

3.000,00  
                    

3.000,00  

99-
Ente 
Totale 

       2.871.150,32     2.871.150,32     2.871.150,32 

       

02 - 
Area di 
staff 
alla Dir 

  40402 Formazione dipendenti Area di staff alla Direzione 
                    

2.000,00  
                    

2.000,00  
                    

2.000,00  
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PROGRAMMA 2: MINORI ED ADOLESCENTI               
RESPONSABILE DI AREA NORMA GIGLIOTTI  

 
L’ANALISI DEI BISOGNI EMERSI DAL PIANO di ZONA 

 
Nell’ambito della redazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008 è stato realizzato un approfondito lavoro di analisi dei 
bisogni presenti su questo territorio, con successiva pesatura utile a definire le priorità. Tale analisi costituisce il punto di 
partenza della programmazione e progettazione del presente documento. Il Consorzio – mediante i servizi, gli interventi ed i 
progetti attivati – sta cercando di rispondere a quei bisogni che afferiscono alla propria area di competenza professionale. 
 
Area minori:  

1. il problema delle dipendenze: il termine dipendenza che è stato esaminato va oltre lo stretto significato di dipendenza da 
sostanze stupefacenti, alcool e tabacco, ma si configura anche come dipendenza dalla televisione, da fenomeni di costume 
o da abitudini alimentari scorrette; 

2. il diritto a vivere in famiglia;  
3. la tutela e la protezione da trascuratezza, maltrattamento ed abuso; 
4. la necessità di avere adulti di riferimento significativi e credibili e la necessità di avere regole; 
5. l’opportunità che i minori siano percepiti come persone in crescita e portatrici di diritti;  
6. le peculiarità dell’adolescente che sta costruendo la propria identità personale ed è alla ricerca della propria autonomia; 
7. la prevenzione: intesa in senso ampio, come politica privilegiata per favorire la buona crescita e per ridurre i fattori di 

rischio nello sviluppo. 
Accanto ai bisogni dei minori sono emersi, per naturale conseguenza, anche quelli delle famiglie: 

a) riconoscimento dell’importanza del rapporto madre-figlio, soprattutto nella fascia di età 0-5 anni; 
b) la formazione ed il sostegno di coloro che svolgono una funzione educativa. 

 
Area giovani: i bisogni espressi sono: 

1. di identità, declinato come bisogno di regole, di raccontarsi, di essere ascoltato, compreso, incoraggiato ed aiutato; 
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2. di libertà, inteso come autonomia ed autostima; 
3. di lavoro e di divertimento (tempo dell’ozio), della partecipazione e dell’identità; 
4. di protezione, di genitorialità diffusa, di informazione ed educazione; 
5. di socializzazione ed aggregazione. 
Anche in questo gruppo sono emersi i bisogni degli adulti: 

a) di testimoniare valori e principi creando un clima educativo; 
b) di genitorialità diffusa ovvero del senso di responsabilità generale degli adulti nei confronti dei giovani, 
c) di confronto tra gli adulti sulle tematiche connesse al percorso evolutivo 
d) degli insegnanti e delle famiglie di accompagnamento nella relazione con i giovani, per riconoscere ed affrontare il 

disagio e saper gestire conflitti. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Il Consorzio ha lo scopo istituzionale di tutelare e sostenere i bambini ed i ragazzi  e di 
aiutare i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono e di consentire ai minori di essere educati nell’ambito della 
propria famiglia. Due sono, dunque, le funzioni prevalenti strettamente correlate fra loro: l’assistenza, il sostegno, la vigilanza, 
la tutela e la protezione dei minori - in presenza di fattori di rischio evolutivo - ed il supporto alla genitorialità. Quando la 
famiglia, nonostante gli interventi di supporto attivati, non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, il 
minore stesso è affidato ad una famiglia diversa, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, 
l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove tale intervento non sia possibile, è previsto l’inserimento del 
minore in una comunità di tipo familiare.  

Nel percorso evolutivo è fondamentale che i minori siano affiancati da adulti significativi, che li percepiscano come “persone in 
crescita portatrici di diritti”. I servizi rivolti ai bambini ed ai ragazzi devono muovere dalla prevenzione, considerando l’ambito 
scolastico sin dai primi ordini di Scuola ed i luoghi di aggregazione spontanea, per proseguire con sostegni individualizzati ed  
ulteriori attività rivolte anche al sostegno alla genitorialità.  In tale quadro, il rapporto e la collaborazione con il territorio e con 
tutti i soggetti sociali che intervengono in favore dei minori è essenziale per perseguire efficaci sinergie, ampliare l’offerta di 
servizi e di interventi e promuovere la responsabilità sociale sulla cura dei minori e il sostegno alla genitorialità.  

Compatibilmente con un quadro caratterizzato da una graduale contrazione delle risorse economiche disponibili per le politiche 
sociali, il Programma Minori ed Adolescenti intende, dunque, mantenere alta la tensione verso la promozione del benessere e 
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della qualità della vita e la prevenzione del disagio: politiche efficaci devono, infatti, coniugare le funzioni assistenziali,  il 
trattamento ed il reinserimento sociale con  la promozione e la prevenzione.  
 
MOTIVAZIONE SCELTE: Le motivazioni sottostanti alle finalità individuate per il triennio 2010-2012 sono molteplici, di seguito si 
evidenziano le più rilevanti:  
1. l’affidamento familiare residenziale costituisce la prioritaria tipologia di soluzione alternativa alla famiglia d’origine, tale  

principio è sancito dalla legislazione vigente (L. N. 184/1983 - L. N. 149/2001) e trova fondamento nelle diverse teorie e 
pratiche professionali. L’affidamento familiare residenziale, pertanto, deve essere considerato intervento alternativo alla 
famiglia privilegiato rispetto all’inserimento in comunità alloggio (A);  

2. l’efficacia e la qualità degli interventi è determinata da numerose variabili fra loro combinate, fra queste assume rilevanza la 
capacità di attivare spazi di pensiero per osservare, interrogarsi e rielaborare i significati delle azioni implementate, di riflettere in 
termini di valutazione e di autovalutazione orientata agli outcomes, anche ripensando alle conoscenze ed alle prassi consolidate. 
L’esercizio della riflessività come pratica organizzativa è complesso e per questo necessita di sostegno e di intenzionalità (B);  

3. nell’attuale sistema sociale numerosi sono gli attori che collaborano alla produzione, alla gestione ed all’offerta di beni e 
servizi: accanto alle istituzioni pubbliche, rilevante diviene il ruolo del privato sociale, del volontariato, dell’associazionismo, 
ecc… Affinché tale ampliamento di soggetti del sistema di welfare generi efficaci sinergie e consenta di ampliare l’offerta 
di servizi e di interventi, è necessario  lavorare con il territorio, ciò presuppone la capacità di “stare in rete” e l’assunzione 
di un’ottica orientata allo sviluppo di comunità (C);.  

4. in particolare il rapporto strutturato e capillare con le Istituzioni Scolastiche del territorio fin dalla scuola dell’infanzia - 
avviatosi nel 2008 mediante un percorso di lavoro e  confronto con le Scuole, per definire modalità condivise per il passaggio 
riservato di informazioni sui minori a rischio e per la segnalazione dei casi che necessitano di supporto educativo e 
l’attuazione di strategie concordate di intervento - ha consentito e consentirà alle Istituzioni Scolastiche di segnalare con la 
opportuna celerità i casi di disagio della popolazione scolastica ed al CIdiS ed all’ASL TO 3 di prendere in carico le situazioni 
segnalate, facilitando – in questo modo  - i rapporti tra i vari soggetti interessati al problema e con la finalità di prevenire il 
disagio minorile, intercettando nella forma più precoce possibile le situazioni di rischio, in modo da evitare successivi 
interventi di allontanamento;  

5. la complessità sociale e la crisi del sistema familiare acuiscono notevolmente le difficoltà connesse ai compiti genitoriali 
delle famiglie, sulle quali ricadono tutte le contraddizioni della società di oggi. In presenza di tali complessità, i nuclei fragili 
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più facilmente sperimentano gravi crisi familiari che possono pregiudicare la tutela dei bambini e dei ragazzi ed in tale 
contesto si collocano l’elevato numero di segnalazioni del Consorzio alla Procura dei Minorenni e gli interventi alternativi alla 
famiglia. Divengono, dunque, essenziali l’implementazione di nuove forme di intervento rivolto sia ai minori che alle loro 
famiglie, anche in ottica preventiva ed il sostegno alla genitorialità. A questo proposito, anche il “Piano Triennale 2010-2012 
degli interventi e dei servizi sociali” della Regione Piemonte sottolinea che in ragione delle profonde modificazioni all’interno 
della famiglia, che determinano l’emergere di bisogni non solo derivati da situazioni di disagio conclamato ma anche dalla 
difficoltà di assolvere ai compiti di cura, educazione, socializzazione e solidarietà nei confronti dei propri membri, occorre  
promuovere e favorire un approccio complessivo alle problematiche della famiglia e potenziare le iniziative di coinvolgimento 
delle collettività locali rispetto alle problematiche delle famiglie ed alla necessità di diffondere ulteriormente e ricondurre 
ad unitarietà gli interventi di informazione, prevenzione e sostegno realizzati dagli Enti e dalle risorse operanti sul 
territorio, in una prospettiva di promozione e prevenzione (D-E).  

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 
A) POTENZIARE L’AFFIDAMENTO FAMILIARE:   
Nel 2010 si ritiene opportuno sensibilizzare ulteriormente gli assistenti sociali del Consorzio e gli operatori sanitari che 
collaborano alla gestione delle situazioni di minori e che partecipano all’équipe affidamenti del Distretto di Orbassano, 
proponendo nuove  riflessioni in merito all’evoluzione dell’istituto dell’affidamento familiare, alle sue potenzialità in una logica di 
intervento più flessibile e versatile rispetto al passato ed all’opportunità di ricorrere all’inserimento in comunità alloggio 
esclusivamente quando l’affidamento familiare non è perseguibile.  
Parallelamente, dovrà proseguire lo studio di nuove forme alternative di affidamento familiare residenziale, anche in situazioni 
di emergenza o di sostegno all’autonomia di adolescenti (ad esempio “Famiglie ponte”, “Bed and breakfast protetto” ) e la 
ricerca di risorse per attuare “Affidamenti difficili” e/o “Affidamenti professionali”.  
Riguardo al supporto eterofamiliare diurno, considerata l’esigenza dei bambini e degli adolescenti di sostegno e di 
accompagnamento educativo e risocializzante, accanto ai più classici “Affidamenti Diurni” saranno ulteriormente da svilupparsi 
nel corso del triennio gli “Affidamenti Educativi Individuali”.  La relazione individualizzata con un adulto significativo, infatti,  
garantisce al minore un adeguato sostegno in percorsi di crescita caratterizzati da tratti di disagio e di rischio sociale, senza 
che la sua famiglia d’origine si senta minacciata.  
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Al fine di reperire le risorse umane necessarie per attivare le diverse forme di affidamento sopra evidenziate, nonché di 
promuovere e sostenere la cultura dell’affidamento, proseguirà per tutto il 2010 la campagna di promozione sociale per 
l’affidamento familiare, in collaborazione con gli Enti gestori aderenti e con le organizzazioni del non profit locale.  
 
B) PROMUOVERE L’APPROCCIO RIFLESSIVO COME PRATICA ORGANIZZATIVA ORIENTATA AL MIGLIORAMENTO  
Nel corso del 2010 si procederà ad un lavoro di analisi e di valutazione circa gli interventi alternativi alla famiglia realizzati nell’ultimo 
triennio, intesa come strumento utile a capitalizzare e curare la costruzione di pratiche professionali adeguate che, senza divenire 
best practice, consentano l’attuazione di percorsi sempre più efficaci per la tutela dei minori ed il sostegno a genitori in difficoltà 
nell’esercizio del loro ruolo. Considerato, inoltre, che i fenomeni di immigrazione coinvolgono progressivamente anche gli interventi 
sociali, l’analisi riguarderà altresì taluni aspetti interculturali correlati alla tutela ed all’educazione dei minori ed al sostegno genitoriale. 
L’approccio riflessivo, che considera anche la valutazione degli outcomes,  dovrà ulteriormente svilupparsi nel triennio. In proposito, già 
dal 2010, qualora l’ente otterrà il finanziamento richiesto, gli educatori dell’Area minori saranno coinvolti in un percorso formativo 
strutturato anche come occasione di riflessività collettiva e di valutazione orientata all’apprendimento. 
   
C) SOSTENERE E POTENZIARE LE COLLABORAZIONI CON LE RETI LOCALI:  
Il lavoro di rete e la collaborazione con il territorio costituisce duplice risorsa. Con riferimento alla gestione delle singole 
situazioni di minori che sperimentano forme plurime di disagio consente, infatti, di ampliare l’offerta di interventi e di 
perseguire efficacemente l’inserimento sociale nelle sue diverse forme. In un’ottica più ampia, invece, permette di promuovere e 
di sostenere lo sviluppo di comunità responsabili che considerano l’educazione dei minori ed il sostegno alla genitorialità come 
responsabilità sociale. In tale quadro, le collaborazioni con le reti locali – Comuni, Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni del non 
profit, Associazioni, Parrocchie, Volontariato…- andranno curate, sostenute e, per quanto possibile, potenziate, sia attraverso il 
quotidiano lavoro degli educatori professionali di territorio, sia  nell’ambito di più ampi contesti, quali il Protocollo d’Intesa con 
le Istituzioni scolastiche, le progettazioni partecipate, il Piano di Zona… 
 
D) AMPLIARE E DIFFERENZIARE L’OFFERTA  DI INTERVENTI  
Compatibilmente con le risorse disponibili, il Programma minori sarà orientato non solo al trattamento del disagio, ma anche alla 
prevenzione e ad intercettare e trattare precocemente le situazioni di rischio e di disagio, anche per ridurre – quando possibile 
- il ricorso a successivi interventi di allontanamento di minori dal proprio nucleo familiare. Anche la riduzione del tempo di 
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permanenza dei minori in comunità alloggio sarà oggetto di particolare attenzione. In tale senso occorrerà studiare ulteriori 
strumenti flessibili di intervento ed in tale ambito sarà predisposto un progetto per l’attivazione di un Centro Diurno, da 
sottoporre alla Regione Piemonte per richiederne il finanziamento. Tale ipotesi trova riscontro anche nel “Piano Triennale 2010-
2012 degli interventi e dei servizi sociali” della Regione Piemonte in cui, fra i Servizi per la famiglia ed i minori individua anche i 
“Centri diurni con attività di socializzazione, aggregazione, sostegno, anche in funzione di sollievo alle famiglie con carichi di 
cura, al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori, mediante un progetto educativo individualizzato”.  
Sarà necessario, poi, mantenere e potenziare gli interventi e le sperimentazioni in atto, fra cui il Lavoro di Strada,  gli 
Affidamenti Educativi Individuali, le prese in carico congiunte con il Volontariato e gli interventi nell’ambito dell’Équipe Disturbi 
Relazionali Precoci. Nell’ambito della prevenzione della devianza minorile sarà promossa l’assunzione di comune responsabilità 
con le amministrazioni comunali riguardo i percorsi di giustizia riparativa e di attività di utilità sociale.  Con riferimento, infine, 
ai bisogni espressi dai minori zingari occorrerà proseguire le progettazioni in corso a sostegno dei processi di integrazione 
sociale e culturale, secondo logiche tese allo sviluppo di una “multiculturalità” condivisa, in cornici chiare e definite di legalità e, 
compatibilmente con i finanziamenti che saranno accordati al Consorzio. Secondo le diverse specificità, tutti gli interventi 
saranno realizzati in concertazione con gli altri soggetti istituzionali ed attori locali a diverso titolo coinvolti.  

 
E) PROMUOVERE LE ATTIVITÀ DEL CENTRO FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ  
Fanno attualmente capo al Centro per la Famiglia i Servizi di Mediazione e Terapia Familiare (in collaborazione con l’ASL TO 3) 
e lo Spazio Neutro – che dovranno essere mantenuti, il Gruppo di sostegno ai genitori – attività da potenziare nel corso del 
triennio – ed i progetti “Io non ho paura” (in collaborazione con l’ASL TO 3)  e “Genitori e figli: parliamone - Un territorio a 
misura di famiglie. Percorsi di sostegno alla genitorialità”, che dal settembre 2009 ha visto l’attivazione del ciclo di incontri 
denominato “Genitori imperfetti cercasi”. Nel corso del 2010 entrambi i progetti dovranno essere conclusi ed occorrerà 
valutarne i risultati in una logica di possibile riprogettazione. Sarà necessaria una riflessione in merito agli interventi attuati 
e/o potenziali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza e di  maltrattamento intrafamiliare ed extrafamiliare 
ai danni delle donne e dei minori ed alla rete di collaborazioni possibili in tale ambito.  
Riguardo al sostegno alla genitorialità in senso ampio, occorrerà riflettere in merito ai risultati ampiamente positivi che stanno 
emergendo dal ciclo di incontri “Genitori imperfetti cercasi” per delineare ulteriori possibili azioni da realizzare. Più in generale, 
nel corso del triennio occorrerà riflettere in merito alle potenzialità del Centro per la Famiglia a sostegno delle famiglie in una 
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prospettiva di promozione e prevenzione, rafforzarne il ruolo, anche in raccordo con i Consultori Familiari e secondo le linee 
guida che  dovranno essere emanate dalla Regione Piemonte.  
 
SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI: 
 
I servizi:  

 Affidamenti famigliari  
 Centro per la famiglia: 

o Spazio Neutro 
o Centro di Mediazione e terapia familiare  
o Attività di sostegno alla genitorialità 

 Educativa territoriale minori 
 Equipe abuso e maltrattamenti  
 Equipe Disturbi Relazionali Precoci 
 Inserimenti in comunità alloggio 
 Lavoro di strada 
 Spazio giovani  
 Interventi e progetti in favore dei minori zingari 

 
L’attuale situazione di crisi economica ha sul territorio consortile un forte impatto, unitamente alla riduzione dei trasferimenti 
nazionali a favore delle politiche rivolte ai minori ed ai giovani con una ricaduta sulla redazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2010, per questi motivi l’obiettivo di mantenere il livello e la qualità dei servizi ad oggi erogati alla cittadinanza diventa un 
traguardo importante da mantenere e perseguire. 
 
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
N. 1 Responsabile Area Minori 
N. 6 Educatori Professionali 
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RISORSE STRUTTURALI 
Sede del Centro per la famiglia 
 
RISORSE FINANZIARIE 

CDR PROGETTO USA N. CAP. CAPITOLO BILANCIO 2010 BILANCIO 2011 BILANCIO 2012 

04-Area 
Minori 

0401-Interventi nell’ambito 
del disagio minorile 

40306 
Educativa territoriale 
minori 

                 
131.797,50 

                  
131.797,50 

                  
131.797,50 

42804 
Convenzioni con volontariato 
Area minori 

                   
12.000,00 

      
12.000,00 

                   
12.000,00 

0402-Tutela dei minori e 
sostegno alla genitorialità 40305 Centro per la famiglia 

                   
71.959,51 

                    
71.959,51 

                    
71.959,51 

0403-Interventi di tutela 
minori alternativi alla 
famiglia d’origine 

40601 
Rette per ricoveri di minori 
in Istituto 

                
697.957,00 

                
697.957,00 

                
697.957,00 

42501 
Contributi alle famiglie 
affidatarie 

                 
312.961,00 

     
312.961,00 

                  
312.961,00 

0405-Prevenzione del 
disagio minorile e giovanile 

40310 Servizio lavoro di strada 
                  

111.760,00 
                  

31.760,00 
                  

111.760,00 

40311 
Progetti di prevenzione al 
disagio 

                  
20.000,00 

                  
20.000,00 

                  
20.000,00 

  42801 
Trasferimenti ai partners di 
progettazione    

  40404 
Formazione dipendenti Area 
Minori 

                    
2.000,00 

                    
2.000,00 

                    
2.000,00 

04-Area Minori Totale  
  

    
1.360.435,01 

    
1.280.435,01 

    
1.360.435,01 
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PROGRAMMA 3: ADULTI E FAMIGLIE                  
RESPONSABILE DI AREA MARIA LUISA OCCHETTI  

 
L’ANALISI DEI BISOGNI EMERSI DAL PIANO di ZONA 

 
Nell’ambito della redazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008 è stato realizzato un approfondito lavoro di analisi dei 
bisogni presenti su questo territorio, con successiva pesatura utile a definire le priorità. Tale analisi costituisce il punto di 
partenza della programmazione e progettazione del presente documento. Il Consorzio – mediante i servizi, gli interventi ed i 
progetti attivati – sta cercando di rispondere a quei bisogni che afferiscono alla propria area di competenza professionale. 
 
Area adulti in difficoltà: i bisogni espressi sono: 
1. di avere un reddito minimo e di un lavoro continuativo, stabile e regolare: questo dato fa emergere la difficoltà di questo 

territorio nel campo del lavoro, crisi industriale e mette in evidenza come l’impoverimento delle famiglie in passato autonome 
incide sul benessere della popolazione,   

2. di una casa: ossia un’abitazione stabile ed accessibile in alloggi di edilizia residenziale o con affitto controllato, con stabilità 
contrattuale e di dimensione adeguata al nucleo; 

3. di alloggi di transito, ovvero soluzioni alloggiative temporanee di sollievo, anche accoglienza temporanea per senza fissa 
dimora; 

4. di ascolto nelle sue varie declinazioni: ascolto tempestivo, disponibile, empatico, progettuale/produttivo; 
5. di accettazione delle diversità, area dell’inclusione sociale; 
6. di avere tempestività nell’erogazione delle cure efficaci; 
7. di appoggio/sostegno/confronto al ruolo genitoriale; 
8. di completamento dell’obbligo scolastico e sostegno all’integrazione degli stranieri; 
9. di trasporti accessibili, funzionali e reti di collegamento. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: L’Ente consortile svolge un ruolo importante di sostegno ai singoli ed alle famiglie che si 
avvia con il primo ascolto. L’accesso ai servizi consortili avviene mediante il segretariato sociale ed il servizio sociale 
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professionale e deve garantire l’attività di ascolto e di analisi della domanda, di orientamento e di accompagnamento alla 
fruizione dei servizi ed alle prestazioni più appropriate.  L’accoglienza si fonda su una relazione iniziale che viene ad instaurarsi 
fra le persone e gli operatori del servizio sociale: l’accoglienza può prevedere un numero variabile di colloqui e può tradursi in un 
progetto di presa in carico od esaurirsi in un intervento di segretariato sociale. L’ascolto deve essere sia tempestivo ed 
empatico, che progettuale e produttivo e, quindi, deve avere come conseguenza la capacità  di farsi carico della situazione da un 
lato e dall’altro l’adeguatezza nel fornire risposte utili in relazione alle esigenze presentate.   
Nel programma triennale è anche prevista la prosecuzione della collaborazione con il Patronato ACLI – attiva presso il Comune di 
Beinasco – che coadiuva il servizio sociale nella raccolta delle domande di assistenza economica e l’attivazione di ulteriori 
collaborazioni con altri Patronati nei territori degli altri Comuni consortili. 
Gli interventi del servizio sociale sono finalizzati alla promozione dell’autonomia delle persone favorendone il cambiamento 
attraverso il sostegno e lo sviluppo delle risorse personali, della rete familiare  e/o delle reti di fronteggiamento attivabili.  
La situazione di grave crisi industriale ed economica che sta caratterizzando questo territorio nell’anno 2009 mette in evidenza 
l’impoverimento di famiglie in passato autonome e la contestuale necessità/bisogno di ricevere un sostegno, un reddito minimo 
ed un lavoro continuativo, stabile e regolare: mancando tali presupposti viene meno il benessere della popolazione. Nel corso del 
2009 si è registrato un significativo aumento dei nuclei familiari che si sono rivolti al servizio sociale per la prima volta o che 
sono tornati anche dopo aver concluso progetti di autonomizzazione, con un rilevante incremento degli interventi attuati per il 
sostegno economico con un conseguente aumento della spesa. Si è anche registrato un significativo aumento dei nuclei familiari, 
con fragilità di relazioni e di reti di sostegno, che presentano situazioni complesse e multisfaccetate e che conseguentemente 
necessitano prese in carico progettuali impegnative e articolate. Il programma prevede anche la realizzazione dei progetti 
regionali per i quali è stata presentata richiesta di finanziamento,  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Le motivazioni sottostanti alle finalità individuate per il triennio 2010 – 2012 sono molteplici e 
tutte strettamente connesse alla complessità sociale, ai cambiamenti che interessano tutta la società e che stanno modificando 
la struttura e le dinamiche delle famiglie, alla crisi economica che sta interessando il territorio consortile. Stanno emergendo 
da parte dei nuclei bisogni non solo derivanti da situazioni di disagio conclamato, ma anche da difficoltà maggiori ad assolvere ai 
compiti di cura, educazione, solidarietà nei confronti dei familiari. 
Nel contempo la famiglia continua ad essere una risorsa importante che deve essere aiutata e sostenuta nell’assunzione di 
responsabilità familiari, con un approccio complessivo e globale che tenga in considerazione le problematiche complessive e 
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garantisca una presa in carico non solo dei singoli componenti, bensì integrata con tutte le Aree ed i Servizi del Consorzio oltre 
che i servizi sanitari e le agenzie del territorio.  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE:  
 
A) SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE  PROFESSIONALE: 
La trasformazione della famiglia che sta caratterizzando la società evidenzia un numero crescente di nuclei familiari “deboli” 
che non possono contare su sicurezze anche relazionali, oltre alla grave crisi economica del territorio stanno comportando una 
maggiore fragilità delle famiglie normalmente autonome ed un peggioramento delle condizioni dei nuclei in difficoltà, diventa 
strategico, quindi,  prestare attenzione alla fase dell’accoglienza  delle persone che si rivolgono ai servizi consortili, in modo da 
garantire tempi congrui con i bisogni presentati e/o segnalati dagli altri attori del territorio e fornire risposte tempestive a 
minori, adulti ed anziani in situazione di abbandono e/o grave rischio. Si rende necessario un adattamento continuo del servizio 
sociale anche alla luce delle modifiche organizzative intercorse nel corso del 2009. 
Ne consegue che il servizio sociale deve essere in grado di effettuare l’accoglienza, l’ascolto della domanda, la prima valutazione 
della richiesta di aiuto o di segnalazione dello stato di difficoltà, rilevandone le eventuali situazioni di urgenza o di priorità. 
successivamente il servizio sociale deve attuare gli interventi propri, anche in collaborazione con gli altri attori del territorio, 
con prese in carico progettuali prioritariamente con il settore scolastico come previsto dall’Accordo di Programma sulla 
definizione di modalità di collaborazione e di intervento congiunto in favore dei Minori. 
E’ strategico proseguire ed implementare i raccordi da parte del servizio sociale con gli uffici ed i servizi dei Comuni e dell’Asl e 
con le Associazioni di volontariato attive sul territorio. 
Al fine di migliorare le modalità di gestione e di organizzazione delle equipe di lavoro, effettuare uno studio di fattibilità per 
l’accorpamento delle 4 sedi in due sedi di Aree Territoriali, continuando a mantenere gli spazi di ricevimento dei cittadini presso 
le sedi comunali. In ogni caso diventa strategico che tutte le sedi del servizio sociale siano adeguate per le attività svolte e per 
favorire la necessaria riservatezza nelle varie fasi del lavoro professionale sia dal punto di vista strutturale che delle 
attrezzature in dotazione .  
Occorrerà consolidare modelli di presa in carico anche metodologici di lavoro sulle famiglie problematiche considerando il ruolo 
fondamentale del servizio sociale in un’ottica di trasversalità con le aree specialistiche sociali anche effettuando valutazioni ex 
post in merito agli esiti degli interventi attuati. 
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Il lavoro di riorganizzazione della struttura interna avviato dal 2004 ha terminato il suo percorso che viene qui di seguito 
sintetizzato: 

1. le unità operative territoriali sono state accorpate funzionalmente in due aree territoriali: ‘ovest’ (Orbassano, Piossasco 
e Volvera) ed ‘est’ (Bruino, Beinasco e Rivalta di Torino). Con l’accorpamento si sono contestualmente nominate le due 
Responsabili delle aree territoriali.  

2. al segretariato sociale sono stati attribuiti nuovi compiti amministrativi relativamente alla raccolta di domande e di 
documentazione richiesta per alcuni interventi erogativi, per i quali è stata effettuata la valutazione da parte del servizio 
sociale professionale.   

3. la costituzione delle équipes della complessità, è stata avviata la nuova modalità organizzativa. Sono stati anche attuati i 
passaggi di competenza delle situazioni in carico con attribuzione  della competenza alle differenti équipes – accoglienza 
e complessità – anche a seguito dei plurimi cambiamenti di personale avvenuti. Sono state definite alcune nuove 
procedure.  

4. da ottobre 2009 l’accoglienza sociale viene gestita mediante appalto a cooperativa sociale. Questo ha comportato 
un’ulteriore riorganizzazione interna e le equipe dell’accoglienza sono gestite con un gruppo di operatori specificatamente 
destinati da parte della ditta aggiudicatrice. 

5. da ottobre 2009 è stato avviato lo Sportello Unico Socio Sanitario quale porta unica di accesso alle prestazioni ad 
integrazione socio sanitaria in favore della non autosufficienza. Tale avvio ha comportato un’ulteriore riorganizzazione sia 
del segretariato sociale che del servizio sociale professionale, con esigenza nel 2010 di consolidare e perfezionare la 
nuova modalità organizzativa, rivedere le procedure ed adeguare i nuovi assetti ai cambiamenti introdotti. 

6. L’avvio dal 01/12/09 del progetto di servizio civile volontario dovrebbe comportare una positiva ricaduta nel 2010 
relativamente all’accoglienza sociale dei cittadini presso le sedi delle unità operative territoriali. 

7. Il finanziamento della Regione Piemonte del progetto ‘s.i.s.s. – web’ consentirà nel 2010 la prosecuzione 
dell’aggiornamento dei sistemi informatici dell’ente adeguandoli alle esigenze organizzative attuali.   

 
B) IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI: 
L’implementazione del sistema informativo ha avuto inizio nel 2008 con la presentazione alla Regione Piemonte  di un progetto 
che è stato finanziato, nel 2009 il servizio di segretariato è stato dotato di un nuovo strumento informatico per la gestione 
delle informazioni e degli interventi attuati in fase di primo ascolto ed accoglienza dei cittadini; tale programma, in ambiente 
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web, è dialogabile con la nuova cartella sociale che verrà attivata nell’anno 2010. L’aggiornamento tecnologico con la gestione 
delle cartelle e della procedura dell’assistenza economica accessibili ed utilizzabili da tutti i punti dell’ente, produrrà il 
conseguente  miglioramento della gestione dei servizi e delle attività programmatorie, consentendo, altresì, di programmare 
ulteriori percorsi di modernizzazione ed armonizzazione del sistema. 
 
C) REGOLAMENTO SULL’ASSISTENZA ECONOMICA: APPLICAZIONE E REVISIONE MIGLIORATIVA 
Nel corso del 2008 l’ente ha approvato un nuovo regolamento sull’assistenza economica redatto con la collaborazione della 
Commissione Assessori piuttosto complesso nel suo articolato, nell’autunno ne ha avviato l’utilizzo sperimentale, nel 2009 è 
stato attuato il monitoraggio della sua applicazione, la rilevazione delle criticità riscontrate, anche al fine di verificare la 
conciliabilità di questo strumento con la richiesta di sostegno economico proveniente dal territorio che sta affrontando una 
profonda  crisi economica/industriale.  
Diventa strategico che tutti gli enti del territorio nel rispetto dei propri ruoli e competenze attuino i loro interventi in modo 
coordinato al fine di affrontare le tematiche connesse alla crisi economica, che in particolare interessano le politiche di 
sostegno economico, del lavoro e della casa. 
 
D) PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO INTERFACCIA SOCIALE – UN PUNTO RETE IN PIU’   
In data 01/12/09 hanno preso servizio n. 4 volontari del Servizio Civile che prestano la loro attività presso le sedi delle Unità 
Operative Territoriali. Nel corso del 2010, dopo l’attuazione sia a carico del Consorzio che a carico della Provincia di Torino dei 
primi percorsi formativi previsti dal progetto, il servizio civile dovrebbe contribuire a produrre un miglioramento 
dell’accoglienza del cittadino, dell’ascolto ed dell’aumento delle relazioni con la rete del territorio.   
 
E) RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE ED ADEGUAMENTO AI 

MUTAMENTI IN CORSO: 
Nel corso del 2009 il servizio di assistenza domiciliare ha visto una maggiore specializzazione del personale OSS dipendente del 
Consorzio sia nella collaborazione per la  gestione delle aumentate amministrazioni di sostegno/tutele deferite all’ente, sia per il 
miglioramento dei servizi a supporto della domiciliarità mediante il tutoraggio al domicilio nei confronti di tutti i beneficiari di 
interventi economici/assegni di servizio/buoni sociali e degli assistenti familiari. Tale tutoraggio ha una funzione di garanzia nei 
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confronti dell’anziano e dell’assistente familiare e, pertanto, di sostegno della domiciliarità con attività di affiancamento, 
addestramento e/o supervisione “in situazione”. 
Nel corso del 2009 è stata espletata la gara d’appalto per il Progetto Domiciliarità che prevede l’introduzione di modifiche 
organizzative per i servizi di assistenza domiciliare a totale carico del Consorzio e per i servizi di assistenza domiciliare ad 
integrazione socio sanitaria. La gestione del nuovo appalto si è avviata a far data dal 01/12/09, conseguentemente nel corso 
dell’anno 2010 la gestione dei servizi deve consolidarsi e realizzarsi nel rispetto di quanto previsto. 
Alla luce dell’esperienza attuata con il Progetto Casa Amica Notte e Giorno e con i bisogni rilevati con la gestione del servizio di 
assistenza domiciliare,  nel predisporre l’appalto del Progetto Domiciliarità è stata prevista la possibilità di attivare interventi 
integrativi e straordinari quali la fornitura di pasti al domicilio, il servizio di lavanderia, la pedicure ed il parrucchiere, la pulizia 
straordinaria, gli interventi di piccola manutenzione. Nel corso del anno 2010 occorrerà monitorare e verificare l’adeguatezza di 
tali interventi. 
Il regolamento degli interventi a sostegno della domiciliarità deve pertanto essere adeguato anche in considerazione alla 
compartecipazione dei beneficiari al costo del servizio 
Anche alla luce delle nuove disposizioni della regione Piemonte per il sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di 
anziani non autosufficienti occorre adeguare l’organizzazione anche introducendo nuove forme di sostegno in collaborazione con 
l’ASL. 
 
SERVIZI, INTERVENTI  E  PRESTAZIONI 
I servizi: 

 Segretariato sociale 
 Servizio sociale professionale 
 Assistenza economica 
 Assistenza domiciliare 
 Cure domiciliari ad integrazione socio-sanitaria  
 Inserimento in strutture per adulti in difficoltà 
 Attività in materia di adozioni nazionali ed internazionali 
 Progetto Fragili orizzonti   

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione Previsionale e Programmatica                  Edizione: Prima               Revisione: A                        Data di emissione  18/12/2009                                                       pag. 89  di  111 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
N. 1 Responsabile Area Adulti e Famiglie 
N. 2 Responsabili Aree Territoriali 
N. 13 Assistenti Sociali ( 
N. 4 Istruttori Amministrativi  
N. 5 Operatori Socio Sanitari = OSS  
 
RISORSE STRUTTURALI 
Sedi delle unità operative territoriali 
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RISORSE FINANZIARIE 

CDR PROGETTO USA N. CAP. CAPITOLO BILANCIO 2010 BILANCIO 2011 BILANCIO 2012 

03-Area 
Adulti e 
famiglie 

0303-Servizi di sostegno 
alla domiciliarità di base 

40307 
Servizio di assistenza 
domicialiare in appalto 

      
-   

                
478.476,23 

                
478.476,23 

42803 
Convenzioni con volontariato 
Area Adulti 

                              
-   

                               
-   

                               
-   

0304-Residenzialità 
adulti 40802 Rette per ricoveri adulti 

                     
1.500,00 

                     
1.500,00 

                     
1.500,00 

0305-Interventi per il 
sostegno economico 
0399-Attività di 
supporto Area adulti e 
famiglie 

42402 
Assistenza economica alle 
famiglie 

                
700.000,00 

                
700.000,00 

                
700.000,00 

42403 
Contributi a titolo di  
prestito 

                   
12.000,00 

                   
12.000,00 

                   
12.000,00 

42802 
Trasferimenti ad altri 
soggetti 

                              
-   

                               
-   

                               
-   

43303 
Spese in conto capitale - 
Area adulti e famiglie 

                              
-   

                               
-   

 
-   

40514 
Altri servizi affidati a terzi 
- Area adulti e famiglie 

                 
136.597,87 

                 
241.580,06 

                 
241.580,06 

  

40403 
Formazione dipendenti Area 
Adulti e famiglie 

              
4.000,00 

                    
4.000,00 

                    
4.000,00 

03-Area Adulti e famiglie Totale   
      

854.097,87 
    

1.437.556,29 
    

1.437.556,29 
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PROGRAMMA 4: DISABILI                             
RESPONSABILE DI AREA MARIA LUISA MORIONDO  
 

L’ANALISI DEI BISOGNI EMERSI DAL PIANO di ZONA 

 
Nell’ambito della redazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008 è stato realizzato un approfondito lavoro di analisi dei 
bisogni presenti su questo territorio, con successiva pesatura utile a definire le priorità. Tale analisi costituisce il punto di 
partenza della programmazione e progettazione del presente documento. Il Consorzio – mediante i servizi, gli interventi ed i 
progetti attivati – sta cercando di rispondere a quei bisogni che afferiscono alla propria area di competenza professionale. 

 
Area disabili: i bisogni espressi sono: 

1. di potere programmare il futuro del figlio quando la famiglia non è più in grado di provvedervi in proprio; 
2. di servizi diurni per permettere il mantenimento a domicilio; 
3. di una scuola in grado di sostenere l’inserimento dei ragazzi; 
4. di servizi di tregua e di una comunità alloggio sul territorio; 
5. di assistenza sanitaria riabilitativa a domicilio e di semplificazione delle procedure per l’ottenimento degli ausili e  dei 

farmaci. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Nel documento dell’anno precedente erano già state sottolineate le trasformazioni di tipo 
sociale, economico e strutturale che unitamente all’invecchiamento ed al peggioramento delle condizioni di salute di tante 
persone disabili in carico al Consorzio e dei loro familiari, richiedevano a questo Ente uno sforzo di pensiero ed un contestuale 
maggiore impegno economico nell’articolare la programmazione dei servizi per renderli maggiormente rispondenti alle nuove 
esigenze.  
La situazione dell’anno 2009 e le prospettive per il 2010 confermano i bisogni annunciati e sollecitano ulteriori proposte 
operative ad “integrazione” dell’attuale offerta erogativa.  
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Se nell’anno 2009 si è data una importante risposta in merito alla differenziazione dei servizi diurni, prevedendo due diverse 
vocazioni dei Centri presenti nel territorio consortile, nel prossimo triennio occorrerà fronteggiare la richiesta di 
residenzialità in forte aumento  cercando di orientare i servizi/interventi in due direttrici, finalizzate al: 
1) Potenziamento della domiciliarità laddove essa risulti ancora percorribile, con: 

• l’erogazione di un servizio domiciliare congruo in termini quantitativi e qualitativi (SAD disabili, integrato anche da figure 
specialistiche, contributi e/o assegni di cura); 

• l’implementazione di diversificati interventi “ad personam” che nei momenti di scopertura dei servizi istituzionali possano 
integrare carenze e lacune che alcune situazioni lamentano (affidi diurni professionali, progetti individuali domiciliari di 
supporto, svolti anche con la partecipazione di agenzie esterne al territorio); 

• la progettazione e l’individuazione, per alcune persone ad oggi in carico al Servizio ETH o frequentanti i Centri diurni, di 
posti in un servizio diurno, tipo CADD (Centro addestramento disabili diurno) per il mantenimento delle autonomie 
raggiunte ed uno sviluppo costante della socializzazione e dell’integrazione nel territorio di appartenenza; 

• erogazione di alcuni ‘assegni di servizio’ così come previsto dal Protocollo di intesa siglato con l’ASL TO 3 a giugno 2009; 
• attivazione di “interventi di sollievo”, anche brevi, ma tempestivi, privilegiando le famiglie più anziane e/o con figli di 

difficile gestione (es. progettazione ed attivazione di periodi di soggiorno al mare, in montagna e/o in centri vacanze 
anche a valenza riabilitativa) . 

2) Accoglimento della richiesta di residenzialità delle persone disabili, la cui permanenza nella famiglia di origine risulti 
davvero indifferibile, attraverso: 

• l’avvio della gestione della Comunità alloggio, ipotizzando per il 2010, il pagamento di almeno 4 rette per altrettante 
persone, ad oggi in lista di attesa, la cui età, patologia, bisogni e caratteristiche comportamentali siano compatibili per 
avviare il primo gruppo “omogeneo” di ospiti; 

• la progettazione di convivenze guidate finalizzate ad un numero ridotto di persone con una disabilità relativamente lieve 
e con buone autonomie, per le quali si preveda, all’interno del progetto di vita, un percorso di maturità non praticabile 
nell’ambito della famiglia; 

• l’aumento (in itinere) della spesa a supporto della residenzialità, di alcune persone, già in lista di attesa, con bisogni 
specifici. 

3) Rinnovo dell’Accordo di programma quinquennale previsto ai sensi della legge 104/92, stipulato il 26 giugno 2003. 
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Nell’anno 2008 sono state attuate con tutti gli enti firmatari due verifiche assembleari di tipo qualitativo, svolte 
rispettivamente il 18/2/08 ed il 21/4/08, rivedendo le criticità ed i punti forti del documento e del suo utilizzo nel quinquennio. 
Nell’ambito degli incontri si è deciso di prorogare l’Accordo vigente per il periodo necessario al suo rinnovo. E’ stato ricostruito 
il gruppo  di lavoro permanente con alcuni nuovi referenti-rappresentanti delle Scuole e dei Comuni. Tale gruppo ha avuto il 
compito di rivedere le competenze, le diverse funzioni degli Enti sottoscrittori, le novità normative (in particolare della Scuola) 
i cambiamenti organizzativi (es. l’accorpamento delle ASL) e si è riunito periodicamente nel corso degli anni 2008-2009 ed ha 
redatto la bozza definitiva del nuovo accordo.  
A seguito di una ulteriore verifica con l’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) prevista per il 13/1/2010, il documento sarà 
sottoposto al gruppo allargato (verosimilmente il 18 febbraio) per una validazione condivisa, finalizzata alla successiva 
 sottoscrizione da parte di tutti gli Enti coinvolti.  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: E’ risaputo che il mondo della disabilità è complesso e variegato; nell’arco della vita di una 
persona disabile si affacciano tutte le esigenze e i bisogni che ogni persona definita “normo-dotata” quotidianamente presenta. 
E’ quindi facile intuire la quantità e la tipologia di risposte che i disabili necessitano in relazione all’età, alla patologia, alle 
limitazioni, alle loro potenzialità e al contesto familiare nel quale vivono. L’idea che meglio raffigura il quadro dei bisogni è quella 
di un “puzzle”  ampio ed articolato, dove già molte “tessere” in questi anni sono state posizionate con lo sviluppo di importanti 
servizi ed interventi. Permangono, tuttavia, zone vuote che debbono essere colmate con ulteriori azioni ed altri differenti 
servizi, in risposta alle nuove criticità che in itinere si sono evidenziate o che pur essendo già note, non hanno trovato ancora 
una soluzione adeguata. 
Il raggiungimento delle finalità, di seguito esposte, dovrebbe se non completare del tutto il “Puzzle”, contribuire ad arricchirlo 
in maniera significativa, sia in termini quantitativi che qualitativi.  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 
A) DELINEARE PERCORSI ALTERNATIVI AI CENTRI DIURNI ED AL SERVIZIO DI ETH, UTILIZZANDO POSTI CADD 

OFFERTI DAL PRIVATO SOCIALE 
Il “Progetto Disabili” attivato dal 15 giugno 2009, utilizzando la concessione quale strumento giuridico di affidamento, prevede 
al suo interno la gestione dei due centri diurni per disabili ultraquindicenni, l’erogazione dei servizi di educativa territoriale 
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handicap e sensoriali ed i laboratori alleggeriti. Con l’aggiudicazione della concessione è stato possibile ottenere da parte del 
Consorzio COESA (impresa vincitrice) l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che le due strutture, sedi dei Centri 
diurni, necessitavano da tempo. Contestualmente è stata modificata l’organizzazione dei Servizi per renderli maggiormente 
adeguati e rispondenti ai nuovi bisogni.  
I Centri diurni di Orbassano sono stati, infatti, differenziati in termini di composizione dell’équipe di lavoro, di spazi e di 
attività. Il Centro di Via Di Nanni ha assunto una maggiore valenza riabilitativa-assistenziale e quello sito in Via Rosselli una 
prevalente valenza educativa-assistenziale. 
Lo stesso dicasi per il Servizio di Educativa Territoriale Handicap (E.T.H.) che necessitando di una maggior differenziazione 
degli interventi e di un incremento dei rapporti educativi, è stato da giugno 2009, aumentato con ulteriori ore. 
Nella seconda metà dell’anno sono state ri-organizzate le modalità operative, gli spazi e i tempi, per offrire alle persone in 
carico, in particolare, ai minori con problematiche relazionali “importanti”, interventi individualizzati mirati. 
La maggior differenziazione degli interventi, l’attenta rivisitazione delle singole progettualità e, ancora, di una più congrua 
risposta alle difformi tipologie delle persone disabili che attualmente fruiscono dei Centri diurni e dell’E.T.H. impone, per il 
prossimo triennio, la valutazione di una loro diversa “collocazione”. In considerazione dell’età adulta e di una ridotta possibilità 
evolutiva, diventa necessario definire, nel corso del 2010, percorsi finalizzati al mantenimento delle potenzialità residue e di 
conseguenza il reclutamento di posti in un Centro Addestramento Disabili Diurno (CADD) da utilizzare dal 2011 in poi. 
Tale tipologia di servizio che la DGR 230/97 contempla, prevede “…...attività organicamente strutturate a favore di gruppi di 
più disabili con finalità socio-pedagogiche, socio-riabilitative, socio-educative e di potenziamento delle attitudini alla 
produttività sociale inserite in rete con interventi pluridisciplinari…….”  
E’ verosimile stimare, nel triennio, l’utilizzo di una decina di posti CADD considerate le necessità delle persone ad oggi seguite, 
le cui caratteristiche personali rientrano nella succitata tipologia di servizio. Il graduale passaggio degli attuali fruitori al 
CADD, libererebbe nuovi posti nei Centri Diurni ed in ETH, consentendo un’accoglienza adeguata dei giovani disabili in uscita dal 
percorso scolastico, evitando loro lunghe attese, deleterie soprattutto nelle situazioni che rivestono particolare gravità. 
L’impegno per il 2010, rispetto a tale finalità, sarà quello di valutare con la Cooperativa Sociale Valdocco, - che sul territorio di 
Beinasco intende investire con nuovi servizi ed è disponibile a collaborare con il Consorzio - modalità, tempi, costi, possibilità 
percorribili in termini progettuali ed economici. Successivamente (anni 2011-2012), in presenza di risorse finanziarie adeguate, 
la collaborazione potrà concretizzarsi per l’avvio dei singoli percorsi. 
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B) ORIENTARE, ACCOMPAGNARE ED INSERIRE NEL MONDO DEL LAVORO: 
Il Servizio Inserimenti Lavorativi proseguirà la sua principale attività di formazione al lavoro di disabili intellettivi e fisici 
segnalati dai Servizi sociali del Consorzio o in uscita dal circuito scolastico. Attività, questa, che il Servizio SIL svolge in 
autonomia, attraverso la ricerca di aziende disponibili ad attivare tirocini formativi, azioni di mediazione tra il disabile e 
l’azienda ed il monitoraggio dell’intero percorso. Inoltre, se al termine di tale “cammino” la persona disabile ha acquisito capacità 
lavorative tali da essere assunta, in collaborazione col Centro per Impiego =CPI, individua una risorsa in obbligo di assunzione 
(L68/99), prevede per lei un breve tirocinio pre-assuntivo e successivamente la inserisce a pieno titolo nel mondo del lavoro. Se, 
invece, la persona disabile dimostra di avere residue capacità lavorative, ma non ancora sufficienti all’assunzione, gli operatori 
del SIL attivano ulteriori percorsi di tirocinio a carattere assistenziale. 
Parte di questa articolata attività viene riconosciuta ed annualmente rimborsata dalla Provincia di Torino, validata dal CPI, come 
previsto dalla convenzione, in linea con il programma annuale, articolato in tre tipi di interventi: Collocamento mirato, Progetto 
strategico, Progetto MATCH. La ricerca di aziende disponibili all’assunzione viene svolta rigorosamente con il CPI, attraverso 
una modalità consolidata nel tempo che si è strutturata nel Progetto Marketing (Sportello Mediazione al Lavoro). Anche per 
questo intervento la Provincia di Torino riconosce al CIdiS un compenso economico. 
Per l’anno 2010 sarà data continuità ai Corsi di formazione indispensabili per favorire il passaggio degli studenti disabili dalla 
scuola superiore al mondo del lavoro. L’offerta formativa prevede: un corso annuale F.A.L. – “Formazione al Lavoro”, ormai alla 
sua terza edizione, rivolto a n. 9 disabili fisici (n. 8 residenti nel territorio Cidis), l’avvio del corso biennale “Pre-lavorativo” per 
disabili intellettivi che necessitano ancora di un lungo percorso formativo, rivolto a n. 8 disabili (n. 4 residenti nel territorio 
Cidis) ed il secondo anno del Pre-lavorativo, avviato lo scorso anno a cui partecipano n. 9 disabili intellettivi (di cui n. 8 afferenti 
al Cidis). Inoltre, il SIL dovrà aumentare l’attività rivolta alla formazione lavoro dei minori in carico al Servizio Sociale, in 
considerazione anche dell’aumento delle segnalazioni giunte dagli operatori referenti. Anche per questa fascia di cittadini si 
evidenzia un aumento esponenziale, che a fronte di un solo caso nel corso del 2001, cinque nel 2005, nel 2009 conta dodici 
minori in carico. 
Il Servizio Inserimenti Lavorativi del Consorzio, nel prossimo triennio, si impegnerà a dare continuità al tavolo di confronto 
avviato sul territorio fra il Centro per l’Impiego di Orbassano, la Struttura Complessa di Psicologia, la Struttura Complessa di 
Neuropsichiatria Infantile, il Dipartimento di Salute Mentale, le Scuole Superiori del territorio, l’Agenzia di sviluppo del 
territorio (ASSOT) e l’Agenzia formativa CSEA, al fine di informare le famiglie dei ragazzi in uscita dalla scuola superiore in 
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merito alle opportunità di formazione presenti sul territorio consortile ed orientarle ai successivi percorsi formativi accessibili 
ai loro figli e meglio rispondenti alle specifiche esigenze. 
 
C) APRIRE LA  COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI UTILIZZANDO LA  CONCESSIONE: 
La comunità alloggio – sita ad Orbassano, in Via Lazio n. 4 - nel corso del 2009 è stata completata dal punto di vista strutturale 
relativamente al primo lotto e, nel corso del 2010, dovrà esserne avviata la gestione. Anche per questo servizio è stata prevista 
quale modalità di affidamento, lo strumento della ‘concessione’. Tale modalità di affidamento consentirà il completamento 
strutturale del secondo lotto, dell’area esterna e l’acquisto degli arredi per il primo lotto funzionale. La comunità alloggio che a 
regime potrà disporre di n. 10 posti permanenti, n. 1 posto per l’emergenza e n. 1 posto di sollievo per garantire momenti di 
‘tregua’ ai familiari delle persone disabili, nel 2010 (verosimilmente da luglio in poi) potrà accogliere il primo gruppo di persone, 
indicativamente quattro, già in lista di attesa, che presentano caratteristiche tali da rappresentare il primo nucleo omogeneo di 
ospiti con necessità di supporto educativo e di sostegno tutelare.  
La Comunità Alloggio di Orbassano ospiterà persone disabili di ambo i sessi, ultra - diciottenni che, per particolari motivi non 
possono vivere autonomamente o presso i loro familiari od essere affidati a famiglie o a persone singole, questo ovviamente in 
considerazione dell’età avanzata e delle condizioni di salute dei familiari dei disabili in carico. E’ verosimile ipotizzare che nel 
corso del biennio successivo (anni 2011-2012) la Comunità alloggio, a seguito del completamento del secondo lotto di lavori, possa 
aumentare la risposta residenziale permanente, utilizzando parte dei posti letto lasciati in utilizzo alla ditta concessionaria (per 
rispondere alle richieste di altri Enti e/o persone esterne al territorio consortile) per anni due eventualmente prorogabili. 
 
D) STUDIARE LA FATTIBILITA’ DI UN GRUPPO APPARTAMENTO O IN ALTERNATIVA ALCUNE CONVIVENZE GUIDATE 
Nell’ambito del Piano di Zona all’AZIONE: 8-COMUNITA' ALLOGGIO PERCORSI SPERIMENTALI di cui i titolari sono stati l’Associazione 
A.G.A.F.H., l’Associazione Progetto Davide e la Parrocchia di Rivalta, ma che ha visto anche la partecipazione della Cooperativa 
Sociale A.Qua. con un suo delegato, era stato delineato un progetto di fattibilità per l’attivazione di un Gruppo Appartamento 
sul territorio consortile destinato ad alcune persone con una disabilità lieve. A fine 2009 si è prospettata un’opportunità da 
parte del Comune di Rivalta che, in accordo con l’ATC, potrebbe destinare un alloggio da sei posti o in alternativa due mini 
alloggi da 3 posti cadauno di un complesso sito in Via Marconi attualmente in fase di costruzione. 
Per il 2010 occorre: 
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• valutare se è percorribile l’avvio di alcune convivenze guidate (indicativamente tre, ma potrebbero essere anche 6, di cui 3 
maschi e 3 femmine) o se risulta più opportuno ripensare al Gruppo Appartamento come era stato definito nel progetto di 
fattibilità predisposto nel 2008; 

• definire con il Responsabile dell’urbanistica del Comune di Rivalta e l’ATC, a seguito della scelta operata, se richiedere la 
destinazione di uno o due appartamenti; 

• predisporre nei tempi necessari e per quanto di competenza, la modalità di gestione da utilizzare per l’avvio delle convivenze 
guidate. 

E’ importante precisare che, qualora, si percorresse questa ipotesi, la gestione dell’intervento potrebbe rientrare nel più ampio 
Capitolato di concessione predisposto per la Comunità alloggio (in fase di validazione da parte dell’ASL) che all’art. 4 - Aumenti 
e diminuzione del servizio, prevede un aumento dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20%, che il concessionario ha 
l’obbligo di accettare a seguito di esplicita richiesta Per converso, giova ricordare che la gestione di un Gruppo Appartamento – 
da accreditare ai sensi della recente deliberazione della Giunta Regionale n. 25-12129 del 14/09/2009 - risulterebbe 
notoriamente più complessa e impegnativa anche in termini economici, pertanto, difficilmente percorribile nell’immediato. Solo 
dal 2011 in poi potrebbe essere ri-valutata la sua gestione, ancorché siano presenti le risorse economiche necessarie e risultino 
valide le collaborazioni annunciate. Optando per le Convivenze Guidate, nel 2011, potrebbe essere ragionevolmente ipotizzato il 
loro avvio, prevedendone la stabilizzazione nel corso del 2012.  
 
E) POTENZIARE GLI AFFIDAMENTI DIURNI PROFESSIONALI: 
Nella precedente RPP era stato scritto che in presenza di risorse economiche adeguate, sarebbe stato opportuno attivare per 
l’anno 2009, ulteriori affidamenti diurni professionali per favorire quelle situazioni il cui nucleo familiare presenta particolari 
difficoltà nella gestione quotidiana del figlio/a, potenziando in maniera significativa la domiciliarità e differendo nel tempo la 
richiesta di ricovero in struttura residenziale. Fermo restando la validità della sperimentazione effettuata dall’autunno del 
2006 ad oggi con i primi cinque affidi diurni, per poter incrementare il numero degli affidi, si è reso necessario ricercare 
finanziamenti e contestualmente individuare nuovi affidatari disponibili. 
Per questo motivo a fine maggio è stata inoltrata una domanda di contributo al FONDO LIRE U.N.R.R.A. 2009, presentando il 
progetto: ”MI AF-FIDO” con l’ambizione di trasformare la sperimentazione fatta con le persone disabili ultra-18enni in un vero 
e proprio Servizio di Affido diurno professionale, rivolto anche ai minori. 
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Nel 2009 si è provveduto comunque ad avviare ulteriori due affidi, procedendo contestualmente al cambio di altrettanti 
affidatari. A seguito dell’aumento delle richieste di affido, si ipotizza per il prossimo triennio un lavoro mirato all’ampliamento 
graduale dell’intervento, che potrà essere maggiormente significativo laddove pervenisse una positiva risposta dal FONDO LIRE 
U.N.R.R.A in merito al contributo richiesto; potrebbe essere, invece, ridotto qualora l’Ente dovesse sostenere interamente 
l’impegno economico. 
 
F) I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE : 
Attualmente è attivo in questo territorio un solo progetto di vita indipendente, finanziato dalla Regione Piemonte, che sta 
raggiungendo sistematicamente lo scopo per il quale è stato attivato: ovvero, consentire alla persona con un’importante 
disabilità motoria di vivere la propria vita nella sua casa, svolgendo le azioni con la persona che ha scelto per affiancarla e 
insieme, crescere ed accudire la loro primogenita.  
Tale progetto che consente al disabile di diventare datore di lavoro ed assumersi tutte le responsabilità collegate a questo 
ruolo, potrebbe favorire qualche altra persona nelle medesime condizioni, tuttavia, nonostante nel 2009 il Consorzio si fosse 
impegnato a trovare le risorse economiche necessarie per mettere in campo almeno altri n. 2 progetti, non è stato possibile 
attuare l’obiettivo, che si ripropone per il 2010 per una persona diventata ormai maggiorenne. 
Importante sarebbe poter arricchire il 2011 ed il 2012 di un’ulteriore unità, attivando entro la chiusura del triennio tre nuovi 
progetti di vita indipendente. 
 
SERVIZI, INTERVENTI  E  PRESTAZIONI 
I servizi: 

 Inserimento in presidio socio-sanitario di minori ed adulti disabili 
 Inserimento in presidi socio-sanitari di ex pazienti psichiatrici 
 Progetti domiciliari alternativi all’inserimento in struttura 
 Inserimento in Centri diurni del territorio per disabili ultraquindicenni comprensivi dei servizi mensa e trasporto ed 
inserimento in strutture semi-residenziali esterne al territorio consortile   

 Presa in carico all’Educativa territoriale disabili e sensoriali 
 Affidamenti diurni professionali ed affidamenti famigliari residenziali 
 Assistenza domiciliare per disabili gravi 
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 Gestione di un Progetto Vita indipendente 
 Attivazione di tirocini osservativi e Borse lavoro. 
 Accessibilità allo Sportello S.U., all’Informahandicap e al Punto d’informazione, consulenza e sostegno alle famiglie con 
figli disabili. 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
N. 1 Responsabile Area disabili 
N. 1 Assistente Sociale 
N. 2 Educatori Professionali 
 
RISORSE STRUTTURALI 
N. 2 Centri diurni  (all’interno di uno Centro è collocato il Servizio Inserimenti Lavorativi) 
N.  1 Comunità alloggio  
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RISORSE FINANZIARIE 

CDR PROGETTO USA N. CAP. CAPITOLO BILANCIO 2010 BILANCIO 2011 BILANCIO 2012 

05-
Area 

Disabili 
05-
Area 

Disabili 

0501-Interventi 
per la 

domiciliarità 
disabili 

0502-Interventi 
alternativi alla 
famiglia di 
origine 

40904 Servizio domiciliare per disabili 
                  

85.285,20 
                  

85.285,20 
                  

85.285,20 

42404 
Assegni di servizio per la 
domiciliarità 

                   
16.000,00 

                   
16.000,00 

                   
16.000,00 

40602 
Rette per ricoveri di minori con 
handicap 

                              
-   

                               
-   

                               
-   

0502-Interventi 
alternativi alla 
famiglia di origine 
0503-Servizi 
educativi per 
disabili 

40603 Rette handicap adulti residenziali 
                

726.882,00 
                

726.882,00 
                

726.882,00 

40803 Rette per ex pazienti psichiatrici 
                  

33.799,45 
                  

33.799,45 
                  

33.799,45 

42502 Contributi per affidamenti di adulti 
                  

26.000,00 
                  

26.000,00 
                  

26.000,00 

40309 Appoggio educativo a domicilio 
                    

7.909,00 
                    

7.909,00 
                    

7.909,00 

0503-Servizi 
educativi per disabili 

40901 Gestione centri diurni 
                 

381.053,40 
                 

381.053,40 
                 

381.053,40 

40903 Comunità alloggio per disabili 
                   

31.250,00 
                   

111.250,00 
  

131.250,00 

40905 Servizio educativa territoriale 
                 

106.496,00 
                 

106.496,00 
                 

106.496,00 

40906 Servizio educativa disabili sensoriali 
                  

92.800,00 
                  

92.800,00 
                  

92.800,00 
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41701 Trasporto per i centri diurni 
                              
-   

                               
-   

                               
-   

42604 Progetto L. 104/92 
                   

27.735,19 
                

27.735,19 
                   

27.735,19 

0504-Sostegno 
all’inserimento 
lavorativo dei 
disabili e dei 
soggetti fragili 
0501-Interventi 
per la 
domiciliarità 
disabili 

40512 
Collaborazioni e partnership con altri 
Enti 

                              
-   

  
-   

                               
-   

41502 Mensa centri diurni 
                              
-   

                               
-   

                               
-   

42602 Borse lavoro 
                   

21.000,00 
                   

21.000,00 
                   

21.000,00 

42603 Progetto vita indipendente 
                   

11.078,94 
                    

11.078,94 
                    

11.078,94 

40405 Formazione dipendenti Area Disabili 
                     

300,00 
                       

300,00 
                       

300,00 

40904 Servizio domiciliare per disabili 
                  

85.285,20 
                  

85.285,20 
                  

85.285,20 

05-Area Disabili Totale    

    
1.567.589,18 

    
1.647.589,18 

    
1.667.589,18 
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PROGRAMMA 5: ANZIANI                             
RESPONSABILE DI AREA MARIA LUISA OCCHETTI  
 

L’ANALISI DEI BISOGNI EMERSI DAL PIANO di ZONA 

 
Nell’ambito della redazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008 è stato realizzato un approfondito lavoro di analisi dei 
bisogni presenti su questo territorio, con successiva pesatura utile a definire le priorità. Tale analisi costituisce il punto di 
partenza della programmazione e progettazione del presente documento. Il Consorzio – mediante i servizi, gli interventi ed i 
progetti attivati – sta cercando di rispondere a quei bisogni che afferiscono alla propria area di competenza professionale. 
 
Area anziani: i bisogni espressi sono: 

1. di salute ed assistenza (servizi assistenziali e sanitari di base e specialistici, cure domiciliari, servizi residenziali e 
semiresidenziali); 

2. di sostegno alle famiglie nell’attività di cura (sostegno economico, assegni di cura, agevolazioni tariffe comunali, ricoveri 
di sollievo e centri diurni); 

3. di contrasto alla solitudine ed alla povertà (socializzazione con iniziative culturali, ascolto ed attenzione, integrazione al 
reddito, contributi per affitto, gratuità dei farmaci); 

4. della casa (disponibilità alloggi a buon mercato, interventi di garanzia sugli affitti); 
5. di mobilità (trasporti pubblici potenziati, eliminazione barriere architettoniche, attraversamenti stradali sicuri, piste 

ciclabili, parchi e giardini); 
6. di sicurezza (rete sociale di protezione e buon vicinato, centro ascolto, istituzione albo care giver). 

 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Il Consorzio si assume un importante ruolo di sostegno nei confronti degli anziani e del 
loro nucleo famigliare, con l’obiettivo di proteggere coloro che si trovano ad affrontare le problematiche socio-sanitarie tipiche 
di questa fascia di popolazione. Gli interventi posti in essere hanno la finalità di mantenere gli anziani nel proprio ambiente 
famigliare e, laddove, ciò non sia possibile ad inserirli in una struttura residenziale che sia in grado di accoglierli e curarli.  
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Nel corso dell’ultimo biennio sono state realizzate numerose azioni che hanno consentito la  sperimentazione di interventi a 
sostegno della domiciliarità in parte già dettagliate nell’Area Adulti e Famiglie continuando a garantire nel contempo anche gli 
interventi residenziali per i cittadini che scelgono la struttura o che non possono permanere al proprio domicilio per 
problematiche sociali e/o sanitarie. Il progressivo aumento delle popolazione anziana comporta la necessità di adeguamento dei 
servizi anche in considerazione delle recenti disposizioni in materia da parte della Regione Piemonte.  
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Le motivazioni sottostanti alle finalità individuate per il triennio 2010-2012 sono 
strettamente connesse all’invecchiamento della popolazione, all’allungamento della vita media delle persone, all’aumento di 
utenza non autosufficiente, che comporta un conseguente incremento della richiesta di servizi socio sanitari, ai cambiamenti 
della struttura e delle dinamiche delle famiglie, con un progressivo aumento degli anziani soli o di coppie di anziani soli e di 
anziani ultrasessantacinquenni che accudiscono anziani ultraottantenni. Ne emerge una differenziazione di situazioni e di bisogni 
con esigenza di fornire sempre più forme differenziate di supporto per proseguire la domiciliarità. Diventa, pertanto, 
strategico ripensare ai modelli di assistenza, in modo da offrire risposte flessibili e variegate ai bisogni della popolazione 
anziana, in particolare di quella che presenta problematiche legate alla sfera della non autosufficienza. Il sostegno alla 
domiciliarità richiede all’ente pubblico di fornire supporti flessibili e differenziati al fine di supportare le risorse proprie delle 
persone, della rete familiare e della comunità. 
L’esperienza condotta con la realizzazione del progetto Casa Amica Notte e Giorno ha consentito di sperimentare nuove 
modalità di sostegno alla domiciliarità utili per il miglioramento dei servizi di supporto alla domiciliarità. Nel contempo permane 
anche l’esigenza per una fascia della popolazione di veder garantito il diritto all’inserimento in adeguata struttura residenziale. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 
A) RENDERE PIENAMENTE OPERANTE LO SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO ED APPLICARE PIENAMENTE DI 
CONCERTO CON L’ASL IL MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE NON 
AUTOSUFFICIENTI COME PREVISTO DALLE DELIBERAZIONI REGIONALI 
Viene riconosciuta la necessità di offrire al cittadino non autosufficiente ed ai suoi famigliari una “unica porta di accesso” ove 
rivolgersi per avere informazioni su ambiti sociali, sanitari ed assistenziali, ricevere orientamento ai servizi ed aiuto per l’analisi 
dei bisogni al fine di migliorare la fruibilità dei  servizi socio-sanitari. 
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Dal 22/10/09 è funzionante presso la sede del Consorzio lo sportello unico, attivato a seguito di specifico finanziamento della 
Regione Piemonte. Nel corso dell’anno 2010 lo sportello deve diventare pienamente funzionante seguendo il modello dettagliato 
progetto presentato in concerto con l’ASL.  Le attività devono essere monitorate ed in particolare deve essere verificata la 
nuova modalità organizzativa prevista non solo per l’informazione e l’orientamento delle domande ma soprattutto per  le 
valutazioni sociali e sanitarie congiunte e le attivazioni degli interventi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. 
Nel 2010 devono essere elaborate le procedure interne dello sportello unico e quelle procedure relative ai raccordi ed ai 
rapporti  fra lo sportello ed i servizi del Consorzio (in particolare il Servizio sociale professionale) ed i servizi dell’ASL.   
Nel 2010 deve, inoltre, diventare pienamente operate il modello di valutazione delle condizioni socio-sanitarie degli anziani non 
autosufficienti e di presa in carico come previsto dalla normativa regionale. 
 
B) EFFETTUARE IN COLLABORAZIONE CON L’ASL UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO CONSORTILE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN SITUAZIONE DI RIDOTTA AUTONOMIA. 
FACILITARE LE FAMIGLIE CHE SI ASSUMONO COMPITI DI CURA NEI CONFRONTI DEI FAMILIARI NON 

AUTOSUFFICIENTI ANCHE IMPLEMENTANDO L’UTILIZZO DI POSTI DI SOLLIEVO PRESSO STRUTTURE 
RESIDENZIALI: 
Nel corso del 2009 si è registrato un aumento della lista di attesa per gli anziani valutati non autosufficienti dall’UVG che 
richiedono l’inserimento in Centro Diurno in presenza di problematiche legate in particolare alla sfera delle demenze e le cui 
famiglie necessitano di un sostegno per la prosecuzione dell’assistenza al domicilio. Gli anziani al momento possono fruire 
dell’inserimento presso uno dei due Centri Diurni in convenzione con l’ASL siti, però, entrambi al di fuori del territorio 
consortile (a Grugliasco ed a Buttigliera Alta), con conseguenti problematiche di trasferimento. 
Contestualmente, le famiglie che scelgono la domiciliarità possono avere l’esigenza di inserire il proprio congiunto per un periodo 
di sollievo in idonea struttura residenziale. Tale inserimento a volte può essere programmato con anticipo, mentre altre volte si 
rende necessario a seguito di problematiche insorte e non prevedibili. Diviene strategico elaborare uno studio di fattibilità 
volto all’utilizzo di posti di sollievo presso strutture residenziali che siano disponibili a tenere posti riservati anche ion 
considerazione che le stesse danno disponibilità dietro garanzia del pagamento del posto anche se non occupato. 
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C) POTENZIARE LA RICERCA E L’UTILIZZO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE A VOLONTARI DI ANZIANI CON 

RIDOTTA AUTONOMIA E PRIVI DI UNA RETE FAMILIARE VALIDA DI RIFERIMENTO, E POTENZIAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: 
La sperimentazione dell’affidamento a volontari col ruolo di care giver di anziani, avviata dal Consorzio nell’anno 2008, è 
proseguita ed è stata implementata nel corso dell’anno 2009 in favore di anziani con ridotte autonomie anche se non ancora 
aventi i requisiti per la valutazione della non autosufficienza. Anche la Regione Piemonte, con la recente DGR  di riordino delle 
prestazioni a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti, riconosce che l’affidamento 
familiare è una delle prestazioni fondamentali di natura socio sanitaria. 
Tale forma di sostegno deve, pertanto, diventare uno degli strumenti dell’UVG per il sostegno della domiciliarità. 
 
D) APPLICARE IL NUOVO REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ PER 
LA LUNGOASSISTENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
A fine 2009 è stato approvato il nuovo regolamento che verrà applicato da gennaio 2010 e che introduce modifiche significative 
nella modalità di calcolo ed erogazione dei contributi economici a sostegno della domiciliarità. 
Inoltre, alla luce dei finanziamenti specifici erogati dalla Regione Piemonte è prevista la conseguente attivazione di interventi 
attingendo dalla lista di attesa.  
Si rende, altresì, necessario rivedere in accordo con l’ASL le procedure al fine di adeguarle sia ai cambiamenti introdotti dalle 
disposizioni regionali e dal regolamento suddetto sia alle procedure attualmente in uso per gli interventi per la residenzialità. 
 
E) EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO CASA AMICA NOTTE E GIORNO E DEL PROGETTO CASA AMICA 

NOTTE E GIORNO PROSEGUE 
Il progetto Casa Amica Notte e Giorno terminerà nel 2009, il gruppo di valutazione partecipata effettuerà il report valutativo a 
conclusione della progettualità, che ha consentito  di promuovere e sostenere la domiciliarità attraverso un sistema di tutela 
degli anziani, delle loro famiglie e delle assistenti familiari e soprattutto di sperimentare nuove modalità di erogazione dei 
servizi. Le risposte valutative potranno evidenziare e restituire l’esperienza svolta, evidenziando i punti forti e le criticità.  
Ulteriormente la realizzazione avviata nel 2009 del progetto Casa amica notte e giorno prosegue, consentirà di sperimentare  
interventi sulle assistenti famigliari che prestano attività di cura a casa degli anziani non autosufficienti ed in particolare: il 
bilancio delle competenze, consuelling e rinforzo autonomia’ di questo personale, la loro formazione con corsi specifici specifico 
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e la possibilità di sostenere la famiglia presso la quale le assistenti famigliari prestano la loro attività erogando dei contributi 
idonei a sostituire il personale momentaneamente in formazione.  
 
SERVIZI, INTERVENTI  E  PRESTAZIONI 
I servizi: 

 Inserimenti in struttura residenziale di anziani autosufficienti 
 Inserimenti in struttura socio-sanitaria di anziani non-autosufficienti 
 Erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità per la Lungoassistenza di anziani non autosufficienti 
 Telesoccorso 
 Affidamenti famigliari ed a care giver 
 Casa amica notte e giorno 
 Sportello Unico socio-sanitario 

 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
N. 1 Responsabile Area Anziani (coincidente con il funzionario già incarico di Area Adulti e Famiglia) 
N. 1 Assistenti Sociali  
N. 1 Istruttori Amministrativi a tempo determinato  
 
RISORSE STRUTTURALI 
Sede legale 
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RISORSE FINANZIARIE 

CDR PROGETTO USA N. CAP. CAPITOLO BILANCIO 2010 BILANCIO 2011 BILANCIO 2012 

06-Area 
Anziani 

0601-Interventi 
alternativi al domicilio 
  

40701 
Rette per ricoveri di anziani 
non autosufficienti 

                 
397.710,00 

                 
397.710,00 

                 
397.710,00 

40801 
Rette per ricoveri di anziani 
autosufficienti 

                  
67.000,00 

                  
67.000,00 

           
67.000,00 

0602-Domiciliarità anziani 
  
  
  

40308 Servizio di telesoccorso 
                    

3.500,00 
                    

3.500,00 
                    

3.500,00 

40907 
Progetto "Casa amica notte 
e giorno" 

                              
-   

 
-   

                               
-   

42407 Assegni di servizio 
                 

139.500,00 
                 

139.500,00 
                 

139.500,00 

42503 Affidi familiari anziani 
                   

10.000,00 
     

10.000,00 
                   

10.000,00 

06-Area Anziani Totale   

      
617.710,00 

       
617.710,00 

       
617.710,00 
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PROGRAMMA 6: DIREZIONE GENERALE                        
DIRETTORE CRISTINA PUKLY  

 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA: Il Consorzio è un ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attribuite ai Comuni, che 
ha la finalità di erogare servizi ed interventi alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale impegnandosi per 
l’inclusione delle fasce deboli e, quindi, intervenendo con priorità sui cittadini con problematiche di disabilità e di non 
autosufficienza oltre che in aiuto alle famiglie. Gli obiettivi di sostegno e di tutela delle persone fragili ed in difficoltà sono 
raggiungibili mediante una sempre maggiore integrazione tra le aree interne all’Ente che dovranno programmare servizi ed 
interventi che tengano in conto la “globalità” della persona e del suo bisogno di avere risposte “unitarie” adeguate.  
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: In questo triennio di programmazione sicuramente la predisposizione e la realizzazione del 
nuovo Piano di Zona oltre che dei Profili e Piani di Salute saranno i progetti centrali sui quali impegnare le risorse umane sia del 
Consorzio che delle altre Istituzioni, senza dimenticare il processo di accreditamento delle strutture residenziali private e di 
quelle pubbliche. Inoltre dovrà essere posta un’attenzione particolare al lavoro di mantenimento e di espansione della rete delle 
relazioni interne ed esterne all’ente, con particolare attenzione alle Istituzioni Scolastiche, all’integrazione socio-sanitaria con 
l’ASL TO 3 ed ai rapporti di convenzione e cooperazione con il Terzo Settore. 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: 
 
A) IL PIANO DI  ZONA PER IL TRIENNIO 2010-2012: 
Il Direttore del Consorzio, nell’ambito del Piano di Zona, ha il compito di Responsabile del procedimento e di presidenza 
dell’Ufficio di Piano. In quanto responsabile del procedimento deve indire la Conferenza dei servizi, individuare i partecipanti ed 
acquisire le deliberazioni di espressione di consenso ed impegno finanziario dei vari soggetti nelle forme previste, acquisire le 
deliberazioni di impegno delle amministrazioni comunali ed attuare tutte le funzioni previste dall’art. 6 della DGR 27-23223 del 
24/11/1997 oltre a procedere all’avvio del procedimento sul BUR e redigere la bozza finale dell’Accordo di programma 
curandone la successiva pubblicazione sul BUR. In quanto presidente dell’Ufficio di Piano deve attivare i tavoli tematici 
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necessari alla progettazione degli interventi e coordinarne il lavoro ed inoltre deve indicare gli strumenti di monitoraggio e 
valutazione da utilizzare nella fase di realizzazione del Piano di zona. 
 
B) TUTELE ED AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO: 
Il Direttore e l’amministrativo che costituiscono l’ufficio centrale delle tutele ed amministrazioni di sostegno oltre ad 
amministrare e gestire i Tutelati e gli Amministrati di sostegno assegnati al Consorzio, promuoveranno nel corso del 2010 una 
campagna informativa mirata al reclutamento di Tutori ed Amministratori di sostegno volontari che possono farsi carico della 
situazioni più semplici ed ai quali l’ufficio stesso fornirà consulenza in itinere sugli aspetti amministrativi/patrimoniali.  Per 
quanto, invece, riguarda le Tutele ed Amministrazioni di sostegno più complesse dal punto di vista patrimoniale, in accordo con il 
Giudice Tutelare di Pinerolo, promuoverà una sensibilizzazione di professionisti quali Avvocati, Commercialisti, etc.. ai quali 
affidare i cittadini con limitata o totale incapacità ad agire.  
 
C) PROGETTAZIONI SU BANDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI: 
Il Direttore, allo scopo di incrementare l’offerta di servizi e di interventi, verificherà nel corso del triennio l’uscita di bandi 
nazionali, regionali e provinciali o di altri soggetti demandando, in seguito, ai Responsabili delle singole aree il compito di 
elaborare i progetti utili per ottenere dei nuovi finanziamenti. 
 
D) COMMISSIONE DI VIGILANZA: 
Il Direttore continuerà a partecipare alla Commissione di Vigilanza dell’ASL TO 3 effettuando i sopralluoghi presso i presidi 
residenziali e diurni presenti sul territorio consortile, inoltre coadiuverà la Commissione nell’accompagnamento al percorso di 
accreditamento delle strutture residenziali private così come previsto dalla D.G.R. 25 - 12129 del 14.09.2009 "Requisiti e 
procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie” e promuoverà l’accreditamento delle strutture 
diurne a gestione consortile. 
 
E) GARANTIRE CONFRONTO STRUTTURATO CON ALTRI EEGG ASL TO 3: 
Il Direttore continuerà a partecipare al gruppo di lavoro tecnico tra i Direttori degli Enti Gestori le funzioni socio-assistenziali 
afferenti all’ASL TO 3 con la finalità di condividere e mettere a confronto le diverse organizzazioni, delineare delle buone 
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prassi lavorative che possano migliorare i servizi, aprire delle possibilità di accordo finalizzate ad una gestione partecipata di 
alcune risorse amministrative. 
 
 
F) PROCEDURE DELL’ENTE: 
Il Consorzio aveva predisposto le procedure dell’ente durante la fase di certificazione della qualità, ora alla luce dei 
cambiamenti in atto è necessario procedere ad una loro revisione complessiva che permetta di avere a disposizione delle 
procedure collegate alle attuali organizzazioni dei servizi. Si ricorda, a tal proposito, che le procedure sono un ottimo strumento  
anche per i nuovi dipendenti in quanto delineano in modo semplice il flusso delle attività e delle prestazioni. A questo proposito il 
Direttore costituirà e coordinerà un gruppo di lavoro costituito dai diversi Responsabili di area che avranno il compito di 
redigere le nuove procedure o modificare/integrare quelle esistenti, laddove possibile. Questo lavoro verrà realizzato nel 
triennio di programmazione partendo da quelle procedure che necessitano di una revisione immediata. 
 
SERVIZI, INTERVENTI  E  PRESTAZIONI 
 

• Attivazione tecnica, coordinamento e responsabilità del nuovo Piano di Zona 
• Gestione delle tutele ed amministrazioni di sostegno UTC 
• Commissione di Vigilanza 
• Coordinamento dell’attività di programmazione e direzione dell’ente 
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RISORSE FINANZIARIE: 

CDR PROGETTO USA N. CAP. CAPITOLO BILANCIO 2010 BILANCIO 2011 BILANCIO 2012 

01-
Direzione 

01-
Direzione 

0103-Tutele e curatele 
0104-Comunicazione 
interna ed esterna 

40505 Spese per gestione tutele 
                   

15.000,00 
                   

15.000,00 
                   

15.000,00 

40511 Sportelli Sociali       

 
0105-Funzioni 
amministrative sociali 
0103-Tutele e curatele 

nuovo 
Trasferimenti ad altri 
soggetti (int. 5)       

nuovo 
Spese in conto capitale (tit. 
II)       

40509 
Progetto Laboratorio 
Sociale 

                              
-       

     

- Totale   

        
15.000,00 

        
15.000,00 

        
15.000,00 

 
 
 
 
 


