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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI        
C.I. di S.  

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

DETERMINAZIONE 
 

del  Direttore Socio Assistenziale   Gen. N. 126  Sett. N. 47 
===================================================== 
OGGETTO: PROGETTO INTEGRAZIONE ROM APPROVATO 
DALL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER 
L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI  DI PAESI TERZI E FINANZIATO 
CON CONTRIBUTO COMUNITARIO E CON CONTRIBUTO 
PUBBLICO NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO DELLA 
GESTIONE DI UN INTERVENTO E TRATTAMENTO DELLA SALUTE 
ORALE AL C.O.I. COOPERAZIONE ODONTOIATRICA 
INTERNAZIONALE ONLUS DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA. 
===================================================== 
In data  21/10/2013 nei locali del Consorzio Intercomunale di Servizi di 

Orbassano – Strada Volvera, 63, il Direttore Socio Assistenziale del 

Consorzio Dott.ssa Cristina Pukly, adotta la seguente determinazione. 



OGGETTO: PROGETTO INTEGRAZIONE ROM APPROVATO DALL'AUTORITÀ 
RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI  DI 
PAESI TERZI E FINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNITARIO E CON 
CONTRIBUTO PUBBLICO NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO DELLA GESTIONE 
DI UN INTERVENTO E TRATTAMENTO DELLA SALUTE ORALE AL C.O.I. 
COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS DI TORINO. IMPEGNO 
DELLA SPESA. 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 
 

Premesso che l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di 
cittadini di Paesi terzi (FEI) 2007-2013, nell’ambito dell’Annualità 2012, Azione 3 - Progetti 
giovanili, Interventi di integrazione in ambito scolastico e di promozione del protagonismo 
giovanili, ha approvato il Progetto “Integrazione Rom” presentato dal Consorzio 
finanziando l’iniziativa per € 151.412,16 con contributo comunitario e per €. 50.470,72, con 
un contributo pubblico nazionale; 

 
Dato atto che il Progetto FEI “Integrazione Rom”, di cui al precedente punto, ha 

come obiettivo quello di assicurare la tutela ai minori stranieri, sostenerne l’integrazione 
scolastica e sociale e qualificare gli interventi di accompagnamento per l’accesso pieno e 
non discriminato all’istruzione, garantendo l’effettività di tale diritto e la piena integrazione 
sociale; 

 
Precisato, altresì, che in data 2 agosto 2013 è stata trasmessa al Ministero 

dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Fondo Europeo per 
l’integrazione di cittadini di paesi terzi la comunicazione di inizio attività del Progetto FEI 
“Integrazione Rom”  che dovrà concludersi inderogabilmente entro il 30/06/2014; 

 
Accertato che il progetto Integrazione Rom, oltre agli interventi di mediazione e 

sostegno all’integrazione scolastica e socio-educativa, di promozione alla salute e di 
accompagnamento e mediazione all’utilizzo dei servizi sociali e sanitari, di sostegno al 
mantenimento dei titoli di soggiorno e di mantenimento e sviluppo della rete territoriale,  
prevede anche la gestione di un intervento di prevenzione e trattamento della salute orale 
con l’attivazione dei seguenti laboratori: 

 
1. “Laboratori di prevenzione primaria e secondaria della salute orale e cure di base” 

presso gli insediamenti, con tecniche “di campo” sostenibili e validate scientificamente. 
I Laboratori si caratterizzano come Intervento intensivo che si sviluppa in tre giorni (dal 
venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) di attività ludiche e cure odontoiatriche 
presso 4/6  insediamenti.  
 

2. “Laboratori di prevenzione della salute orale” in ambito scolastico: i bambini che 
avranno partecipato al programma intensivo di cui al precedente punto saranno gli 
assistenti e relatori che accompagneranno il dentista e l’educatore in una lezione 
interattiva di ecologia orale per i propri compagni, al fine di rinforzare le conoscenze 
acquisite, rafforzare il loro ruolo nella classe e divulgare ad altri minori gli elementi di 
prevenzione orale.  

 
Evidenziato che al fine di reperire il soggetto economico cui affidare la realizzazione 

dell’attività descritta al precedente punto, è stata effettuata un’indagine di mercato tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell’Avviso esplorativo per la ricerca 
finalizzata all'individuazione di un'associazione organizzazione  ente senza scopo di lucro 
per la gestione di un intervento di prevenzione e trattamento della salute orale; 



Richiamata la determinazione n. 120/76 del 03/10/2013 con la quale è stato 
approvato l’Avviso esplorativo per la ricerca finalizzata all'individuazione di 
un'associazione organizzazione  ente senza scopo di lucro per la gestione di un intervento 
di prevenzione e trattamento della salute orale; 

 
Precisato che entro il giorno 10/10/2013, termine per la presentazione delle richieste, 

è pervenuta una sola domanda di partecipazione, alla suddetta selezione, relativa al COI 
Cooperazione Odontoiatrica Internazionale,  Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale 
(ONLUS) riconosciuta dal Ministero degli Affari esteri come Organizzazione Non 
Governativa (ONG) ai sensi della Legge n° 49/87, con de creto n. 2005/337/002968/0 del 
15/06/2005; 

 
Preso atto che con nota prot. n. 10019 del15/10/2013 è stato richiesto al C.O.I.  di 

predisporre, sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso, la proposta di lavoro così 
articolata: 
1. Costituzione dell’equipe 
2. Distribuzione del monte ore tra le diverse figure professionali  
3. Allocazione delle risorse economiche messe a disposizione. 

 
Rilevato che il COI ha trasmesso al Consorzio tutta la documentazione richiesta 

(registro prot. sez. arrivo n. 10463 del 21/10/2013); 
 
Ritenuto di affidare al COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, 

Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale con sede in Via  Nizza 230, 10126 Torino, la 
gestione di un intervento di prevenzione e trattamento della salute orale in quanto la 
proposta presentata risponde agli obiettivi posti nel progetto Integrazione rom; 

 
Preso atto che la spesa complessiva per la gestione dell’intervento come sopra 

descritto ammonta ad €. 22.350,00 IVA inclusa, comprensivo di € 2.000,00 di materiale; 
 

Precisato che l’Assemblea Consortile con le seguenti deliberazioni ha approvato: 
• n. 4 del 06/03/2013 il Bilancio di previsione 2013 - pluriennale 2013/2015; 
• n. 8 del 03/07/2013 la ratifica della 1^ Variazione al Bilancio di previsione 2013 
• n. 9 del 03/07/2013 la 2^ Variazione al Bilancio di previsione ed applicazione 

dell’avanzo di amministrazione anno 2012; 
• n. 10 del 25/09/2013 la ratifica della III^ Variazione al Bilancio di Previsione 2013 

adottata d’urgenza dal Consiglio di Amministrazione; 
• n. 11 del 25/09/2013 la IV Variazione al Bilancio di Previsione 2013; 
• n. 12 del 23/10/2013 la V Variazione al Bilancio di Previsione 2013; 

 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con le seguenti deliberazioni ha 

approvato: 
• n. 10 del 14/03/2013 il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
• n. 13 del 04/04/2013 il primo prelievo dal fondo di riserva; 
• n. 17 del 17/05/2013 la I^ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2013 
• n. 18 del 17/05/2013 la II^ Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013; 
• n. 30 del 10/07/2013 la III^ Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013; 
• n. 36 del 04/09/2013 la IV^ Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013; 
• n. 42 del 31/07/2013 la III^ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2013 
• n. 43 del 10/10/2013 la V^ Variazione al Piano Esecutiva di Gestione 2013 

 



Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione;  
DETERMINA 

 
1. di affidare al COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, Organizzazione non 

lucrativa di Utilità Sociale con sede in Via  Nizza 230, 10126 Torino, l’incarico per la 
gestione di un intervento di prevenzione e trattamento della salute orale con 
l’attivazione dei seguenti laboratori: 

• “Laboratori di prevenzione primaria e secondaria della salute orale e cure di base” 
presso gli insediamenti, con tecniche “di campo” sostenibili e validate 
scientificamente. I Laboratori si caratterizzano come Intervento intensivo che si 
sviluppa in tre giorni (dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) di attività 
ludiche e cure odontoiatriche presso 4/6  insediamenti.  
 

• “Laboratori di prevenzione della salute orale” in ambito scolastico: i bambini che 
avranno partecipato al programma intensivo di cui al precedente punto saranno gli 
assistenti e relatori che accompagneranno il dentista e l’educatore in una lezione 
interattiva di ecologia orale per i propri compagni, al fine di rinforzare le conoscenze 
acquisite, rafforzare il loro ruolo nella classe e divulgare ad altri minori gli elementi 
di prevenzione orale.  

 
2. di dare atto che l’intervento, richiamato al precedente punto, dovrà essere realizzato 

alle condizioni previste dalla proposta di lavoro presentata dal COI, allegata al 
presente atto e registrata al prot. sez. arrivo al n. 10463 del 21/10/2013; 

 
3. di dare atto  altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante 

ad €  22.350,00 (IVA inclusa e comprensivo di € 2.000,00 di materiale) trova copertura 
finanziaria sul capitolo n.403-11 “Progetti di prevenzione al disagio” Impegno n. 
2012/328 ora a residuo; 

 
4. la presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del 
Servizio Finanziario. 
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VISTO FAVOREVOLE

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 

Direttore Socio Assistenziale  
f.to Dott.ssa Cristina Pukly 

============================================================ 
L'ATTO E' EFFICACE ED ESEGUIBILE 
Lì 21/10/2013 
 

Direttore Socio Assistenziale  
f.to Dott.ssa  Cristina Pukly 

============================================================ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio del Consorzio 
Intercomunale di Servizi di Orbassano dal 22/11/2013 e rimarrà  in pubblicazione 10 
giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO CONSORZIALE 
Dott. Nicola Dimatteo 

f.to in originale Dott. Corrado Parola 
Orbassano, lì  22/11/2013 
============================================================ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

Direttore Socio Assistenziale   
Dott.ssa Cristina Pukly 

f.to in originale  
Orbassano lì  22/11/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


