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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Disabili sensoriali. 1° Impegno di spesa 2023. Gennaio-Agosto
 

IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:
• con D.G.R. n 127- 4470 sono stati approvati i criteri per il trasferimento agli Enti Gestori

delle competenze previste dall’art 5 comma 4 della L.R. 1/2004.
• con comunicazione prot. n. 6101 del 06/08/2018 il Consorzio ha chiesto di potersi avvalere

del registro di accreditamento della Città di Torino per la gestione del servizio educativo
assistenziale a favore dei disabili sensoriali residenti nel territorio consortile per il periodo
2019/2021;

• con determinazione dirigenziale n.2018 – 45479/019 del 22/11/2019 il comune di Torino ha
aggiornato l’elenco dei soggetti iscritti al registro di Accreditamento- Sezioni A e B – per la
gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali;

• con comunicazione prot.9458 del 07/12/2018 il comune di Torino ha confermato al CISSA
che potrà avvalersi dell’elenco dei soggetti iscritti nel Registro di Accreditamento Sezioni A
e B per la gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali per il triennio 2019 –
2021.

Dato atto:
• della deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 20/4/2018 con cui è stato approvato l’

“Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 tra l’ASL TO3 e gli
Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per l’applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del
23/12/2003  “D.P.C.M.  29  novembre  2001,  Allegato  1,  Punto1.C.  Applicazione  Livelli
Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” periodo 2018 – 2023;

• della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO3 n° 2434 del 4 /8/2014 e n° 4207



del 29/12/2014 che ridetermina l’organizzazione del servizio educativo rivolto ai soggetti
disabili sensoriali con riferimento all’anno scolastico 2014/2015 definendo in:
1. € 12.769,08 la quota per la frequenza per l’intero anno scolastico del semiconvitto fascia

B DGR 51/2003 per la scuola primaria, con riparto 40 – 60% del costo tra CISSA di
Pianezza e ASL distretto di Venaria;

2. € 14.200, 00  la quota per la frequenza per l’intero anno scolastico del semiconvitto
fascia B DGR 51/2003 per la scuola dell’infanzia e primaria con riparto 40 – 60% del
costo tra CISSA di Pianezza e ASL distretto di Venaria;

3. € 20,00 (oltre IVA se dovuta) la quota oraria per gli interventi educativi di assistenza per
la comunicazione e l’autonomia e nel 50% il riparto del costo tra CISSA di Pianezza e
ASL distretto di Venaria.

Tenuto conto che:
• nell’ambito della Commissione Trattante costituita dall’ASL e dagli Enti gestori, in seguito

alla richiesta dell’Istituto dei Sordi di Torino, il costo orario del servizio educativo per la
disabilità sensoriale  è stato adeguato dal mese di giugno 2019, individuando in € 21,00
( esente IVA) la quota oraria per gli interventi erogati da detto fornitore e con ripartizione al
50% tra l’Ente gestore e l’ASL;

• in riferimento alla comunicazione della Commissione Trattante ASL TO3 del 14/07/2021
avente  come  oggetto  “Adeguamento  tariffe  orarie  per  Servizio  Educativo  Disabilità
Sensoriale” è stato riconosciuto un incremento orario di € 1,18 pari al nuovo contratto delle
cooperative sociali per un importo di € 21,18 orario escluso Iva per tutti gli Enti fornitori:
I.RI.FO.R. di Torino, Istituto dei Sordi di Torino e Biosfera di Torino;

Vista  la  DGR n.  38-1563 del  19/06/2020 avente per  oggetto “Approvazione Piano Territoriale
Regionale  per  la  riattivazione  delle  strutture  semiresidenziali  e  delle  attività educative
territoriali/domiciliari, ivi comprese quelle per persone con disabilità e minori con problematiche
psico-socio-relazionali di cui all’art. 9 del D.P.C.M. 11/06/2020” che stabilisce le linee di indirizzo
gestionali  da osservare per la riapertura delle attività (allegate alla stessa).

Constatato  che  tutti  i  fornitori  hanno adempiuto  a  quanto  richiesto  dalla  normativa  sopracitata
producendo una proposta progettuale volta alla riattivazione delle attività educative territoriali per
persone con disabilità e minori con problematiche psicosocio-relazionali e che tali piani sono stati
approvati dagli Enti preposti.

Dato atto che tutti gli interventi educativi e i progetti individualizzati erogati in favore dei soggetti
indicati  in  allegato  sono  stati  approvati  dalla  Commissione  UMVD adulti  e  minori  ASL TO3
distretto di Venaria.

Rilevato che i disabili sensoriali, indicati nell’allegato, che hanno chiesto l’attivazione del servizio o
la  sua  prosecuzione  per  l’anno  scolastico  2022/2023,  informati  circa  l’erogazione  del  servizio
attraverso le  agenzie iscritte  nel Registro di Accreditamento hanno individuato i  fornitori  come
indicato nella tabella allegata.

Dato atto che pur non rientrando nell'ambito degli appalti i nuovi contratti inerenti i servizi sociali e
socio-sanitari vanno tracciati ai sensi della legge 136/2010 mediante acquisizione di apposito CIG e
che che in data 13 dicembre 2022 con le FAQ pubblicate dall'Anac sono state fornite apposite
istruzioni per l'acquisizione del cig nell'ambito del nuovo orientamento sulla tracciabilità dei servizi
sociali mediante l’inserimento delle novità della “Sezione E - Tracciabilità servizi sociali”. 

Al fine di garantire l’erogazione dei servizi educativi così come dettagliati nell’ allegato n. 1 risulta



necessario impegnare, per il periodo 01/01 – 31/08/2023, le seguenti somme: 
• Istituto Sordomuti di Torino per € 31.630,25 (esente IVA) per gli interventi educativi e gli

inserimenti in semiconvitto per i soggetti indicati in allegato; 
• cooperativa sociale Biosfera per € 2.089,16 ( compresa IVA 5%) per gli interventi educativi

per i soggetti indicati in allegato;
• istituto “ I.Ri.Fo.R.” per € 7.317,69 (esente IVA) per  i soggetti indicati in allegato.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016,  l’elenco  dei  beneficiari  sarà  omesso  dalla  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione all’albo pretorio.
 
Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  442  del  16.12.2021  avente  per  oggetto  “Incarico  di
Posizioni Organizzative 2022”.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  436  del  15/12/2022  avente  per  oggetto  “Incarichi  di
posizioni organizzative anno 2023 (di elevata qualificazione dal 01/04/2023)".

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare per il periodo 01 gennaio – 31 agosto 2023 gli interventi educativi a favore di persone
con disabilità sensoriale di cui all’ elenco n. 1 allegato, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. 

Di impegnare per il periodo 01 gennaio – 31 agosto 2023, al codice 12/02/1/103/10.1/1333 cap.
78/100 denominato “disabili sensoriali” le somme, esigibili nell’esercizio 2023, come di seguito
specificate:

• € 31.630,25 in favore dell’Istituto Sordomuti di Torino per il periodo 01 gennaio/31 agosto
2023;

• € 2.089,16 in favore della Coop. Sociale Biosfera per il periodo 01 gennaio/31 agosto  2023;
• € 7.317,69 in favore dell’istituto I.Ri.Fo.R per il periodo 01 gennaio/31 agosto  2023.



Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la cui
pubblicazione  viene  omessa  per  ragioni  di  tutela  della  riservatezza  ai  sensi  dall’art.  5  del
Regolamento U.E. 679/2016.

Pianezza 23/12/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 23/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: ANNA MANCUSO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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