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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
10 maggio 2016
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Ilda CURTI
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: COORDINAMENTO CITTADINO ODONTOIATRIA SOCIALE. NUOVE
COLLABORAZIONI E LINEE DI SVILUPPO DELL`ATTIVITA`.
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Proposta della Vicesindaco Tisi.
Le politiche cittadine in tema di lotta all’esclusione e alla povertà vedono nel contrasto
alle disuguaglianze di salute un tassello fondamentale; tra queste, in particolare, la salute orale
è uno degli elementi qualificanti i percorsi di tutela della salute individuale e di sostegno
all’inclusione sociale delle persone fragili e diventa investimento prioritario, quando si parla di
bambini e ragazzi. Agire in modo sinergico e condiviso su tali tematiche è imprescindibile sia
per l’efficacia dell’intervento sia per promuovere coinvolgimento, sensibilizzazione e
partecipazione della comunità.
Per questo, con deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2015
(mecc. 2015 02007/019) è stato costituito il Coordinamento cittadino Odontoiatria Sociale, con
l’obiettivo di affrontare, in un’ottica di sistema, le criticità riscontrate nell’accesso alle cure
odontoiatriche da parte delle fasce più fragili sotto il profilo socio-economico della popolazione
torinese, attraverso la messa in rete delle realtà del volontariato e del privato sociale che,
ciascuna con la propria storia e le proprie peculiarità, accolgono ogni giorno gratuitamente
decine di persone, assicurando anche le cure odontoiatriche necessarie.
Il costituito Coordinamento, aperto ad una progressiva adesione delle realtà in questo
ambito attive, vede la presenza della Città di Torino e di quattro Associazioni - l’Associazione
Protesi Dentaria Gratuita (www.protesigratuita.it), l’Associazione Camminare Insieme
(www.camminare-insieme.it), la Società per gli Asili Notturni Umberto I
(www.asilinotturni.org) e il Sermig (www.sermig.org).
A partire dall’approfondimento e dall’analisi delle modalità di lavoro e delle specificità
e competenze di ogni ente, il Coordinamento ha individuato alcuni obiettivi di medio periodo,
quali lo sviluppo di azioni integrate, finalizzate alla promozione della salute orale e alla
prevenzione, la qualificazione dei percorsi di cura delle persone attraverso l’individuazione di
una filiera di interventi, la promozione di collaborazioni e partnership per aumentare la capacità
di risposta al bisogno primario della salute e la sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso
specifiche azioni di comunicazione sociale, elemento qualificante l’intera progettualità già
richiamato dalla succitata deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2015 (mecc.
2015 02007/019), che, tra le linee di sviluppo della rete, sottolineava l’importanza del
coinvolgimento della comunità locale attraverso processi di partecipazione, per creare valore
culturale.
Inoltre, al fine di garantire immediata operatività al Coordinamento, in coerenza con gli
indirizzi espressi dalla succitata deliberazione della Giunta Comunale, sono stati individuati,
come primo target sperimentale di intervento di rete, i minori il cui nucleo familiare è in
situazione di difficoltà, per cui sono stati attivati interventi di affidamento a parenti o a terzi
(comprese le accoglienze residenziali) o che sono supportati dai servizi sociali territoriali per
gravi difficoltà socio economiche.
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Gli obiettivi individuati in relazione alla prima fase di operatività del Coordinamento,
rivolta ai minori in situazione di debolezza socio-economica e ambientale, sono l’efficacia e la
capillarità di intervento sulla loro salute orale, la promozione di azioni di educazione alla salute
e prevenzione nei contesti di vita, il sostegno alle famiglie affidatarie e agli operatori attivi nei
loro percorsi di crescita, la garanzia di appropriati percorsi di cura e trattamenti ortodontici.
Luogo di riferimento e Coordinamento è la Casa dell’Affidamento della Città di Torino.
Per ottimizzare le risorse di cura, espresse dalle rete, gli enti coinvolti hanno definito
modalità operative e procedure di segnalazione condivise e concordato una documentazione
specifica comune, al fine di omogeneizzare sia la sezione relativa all’anamnesi sia la sezione
relativa alla definizione del piano di trattamento individuale. Quest’ultimo aspetto consente di
indirizzare le persone alla risorsa di cura maggiormente appropriata, sulla base delle
competenze specifiche di ciascuna organizzazione, perseguendo così equità di accesso ed
efficacia delle cure erogate.
Attualmente, i lavori del Coordinamento sono volti all’informatizzazione a supporto della
filiera di interventi sopra descritta, con relativi costi sostenuti dalle organizzazioni del terzo
settore.
Un ulteriore ambito di lavoro trasversale, elaborato in sede di Coordinamento, è la
gestione comune, laddove possibile, dell’approvvigionamento di beni, al fine sia di contenere i
costi gestionali delle singole Organizzazioni, sia di consentire il reperimento di materiale
specifico sia dedicato all’area infantile (spazzolini, dentifrici, ecc…), sia per realizzare azioni
di sensibilizzazione della popolazione.
La sperimentazione sui minori è finalizzata a estendere, nel medio periodo, il metodo di
lavoro comune a tutte le tipologie di utenza, valutando contestualmente l’aumento della
capacità di risposta a bisogni in aumento, attraverso la capacità di condividere competenze e
risorse.
Per quanto riguarda lo sviluppo del filone di attività in ordine alla promozione della salute
e prevenzione, il COI - Cooperazione odontoiatrica Internazionale Onlus - ha rappresentato la
propria disponibilità a una collaborazione continuativa in seno al Coordinamento cittadino
Odontoiatria Sociale. Tale apporto prevede l’avviamento, nei prossimi mesi, di percorsi di
educazione, sensibilizzazione, screening e formazione all’interno delle accoglienze residenziali
per minori di età 6 - 11 anni.
Per quanto riguarda lo sviluppo del filone di attività in ordine all’approvvigionamento e
agli aspetti di comunicazione sociale, l’Associazione Banco Farmaceutico Torino Onlus, già
partner delle organizzazioni costituenti il coordinamento e con il quale è operativo un
protocollo di intesa relativo al progetto “Farmaci ancora validi” (di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale del 18 marzo 2014 mecc. 2014 01270/019), ha rappresentato la disponibilità
alla collaborazione.
Per quanto su esposto, si ritiene di accogliere le disponibilità rese, che con il presente atto
si intendono formalizzate attraverso l’ampliamento del parternariato già costituito.
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Nella prospettiva di progressiva evoluzione, qualificazione e rafforzamento del progetto,
assume particolare rilevanza il patrocinio riconosciuto dalla Dental School di Torino, centro di
riferimento per l'assistenza, la didattica e la ricerca in campo odontostomatologico, al percorso
progettuale descritto, in termini di condivisione degli obiettivi pur senza diretto coinvolgimento
nelle attività del Coordinamento.
Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come
risulta dal documento allegato (all. 1).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)
3)

di accogliere, per le motivazioni descritte in narrativa che qui espressamente si
richiamano, le disponibilità alla collaborazione nell’ambito del Coordinamento cittadino
Odontoiatria Sociale rese dal COI - Cooperazione odontoiatrica Internazionale Onlus
(sede legale via Nizza 230, Codice Fiscale 97550820019) e dall’Associazione Banco
Farmaceutico Torino Onlus (sede legale via Moretta 11, Codice Fiscale 97760910014),
che con il presente atto si intendono formalizzate attraverso l’ampliamento del
parternariato già costituito;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento
allegato;
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di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaco
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
La Dirigente di Servizio
Patrizia Ingoglia

Verbale n. 21 firmato in originale:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino
Mauro Penasso
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.),
dal 16 maggio 2016.

