Intervento del Difensore civico in materia socio-assistenziale a
favore dei cittadini disabili e delle categorie deboli (minori, anziani,
pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e
farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV).

Il Difensore civico, a fronte delle seguenti segnalazioni:
1)

nota 18/07/10, trasmessa dall’UTIM – Unione tutela insufficienti
mentali – delegazione di Nichelino,

relativa alla sospensione di

alcuni servizi assistenziali e/o socio-sanitari nel territorio del
Consorzio socio-assistenziale Cisa 12 (Nichelino, None, Vinovo e
Candiolo), contenente richiesta d’intervento al Difensore civico ;
2)

nota

25/07/10,

trasmessa

dall’Associazione

Genitori

Ragazzi

Handicappati “LA SCINTILLA”, riferentesi a “dichiarazioni di
riduzioni ai servizi assistenziali e/o socio-sanitari in essere nel
territorio dei Comuni afferenti al Consorzio socio-assistenziale
Cisap (Collegno, Grugliasco)”, contenente richiesta d’intervento al
Difensore civico ;
3)

nota 23/09/10, trasmessa all’Assessore regionale alla Sanità e
Politiche Sociali e per conoscenza all’Ufficio del Difensore civico dal
CSA – Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base,
riguardante riduzioni nei finanziamenti dei servizi socio-assistenziali

è intervenuto, con nota del 01/10/10, nei confronti di tutti i Presidenti dei
Consorzi intercomunali socio-assistenziali presenti sul territorio piemontese, al
fine di sollecitare, nell’ambito delle responsabilità facenti capo a ciascun Ente, la
corretta e doverosa applicazione della normativa di riferimento, nell’interesse dei
cittadini

non

autosufficienti

ultrasessantacinquenni.

gravi

ovvero

degli

anziani

non

autosufficienti

In tale contesto, è successivamente pervenuta a questo Ufficio, il 09/12/10,
nota trasmessa dalla Fondazione Promozione Sociale, mediante la quale l’Ufficio
del Difensore civico è stato informato in ordine alla seguente iniziativa,
autonomamente assunta in ambito giurisdizionale da varie associazioni di
volontariato operanti sul territorio del Piemonte per la tutela dei cittadini disabili e
delle categorie deboli:

segnatamente, le Associazioni “PROMOZIONE SOCIALE”,

U.I.M. –

UNIONE TUTELA INSUFFICIENTI MENTALI, A.N.F.A.A. – ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FAMIGLI E ADOTTIVE E AFFIDATARIE, U.L.C.E.S. – UNIONE
LOTTA CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE, hanno proposto ricorso al
Tribunale

Amministrativo

Regionale

per

il

Piemonte

per

richiedere

l’annullamento della deliberazione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali
del Chierese assunta dall’Assemblea Consortile durante la seduta del 13/07/2010
con Verbale n.15 del Registro, avente ad oggetto : ”Manovra finanziaria di cui al D.L.
n.78/2010. Ricadute sui servizi sociali. Determinazioni” e dei provvedimenti
amministrativi presupposti e conseguenti riguardanti la :
-

Sospensione del progetto “Sensibilizzazione sull’affido familiare”,

-

Sospensione degli interventi economici di sostegno ai nuclei monoparentali
(tutela materno infantile),

-

Non attivazione di ulteriori affidi di minori,

-

Non attivazione di ulteriori inserimenti in struttura di anziani, disabili e minori
ad esclusione dei casi disposti con provvedimento dell’autorità giudiziaria,

-

Attivazione di risparmi di spesa non inferiori ad euro 73.000 in relazione a
forniture di servizi da parte di cooperative per i servizi relativi all’educativa
territoriale (Centri di aggregazione) e alla domiciliarità,

-

Non attivazione di ulteriori interenti di emergenza sociale ed accollo ai
comuni del pagamento di soluzioni temporanee per l’emergenza abitativa,

-

Non attivazione di ulteriori iniziative di formazione ed aggiornamento del
personale ad esclusione di quelle approvate interamente dalla Provincia di
Torino o da altri enti finanziatori,

-

Riduzione del 50% degli importi dei contributi previsti dalla deliberazione
quadro delle misure a contrasto della povertà,

-

Non attivazione di ulteriori affidi a favore di anziani,

-

Non attivazione di ulteriori affidi di disabili,

-

Non attivazione di ulteriori assegni di cura in favore di disabili ed anziani.

è, quindi, intervenuta Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte n.901/2010, depositata il 03/12/2010, che ha sospeso l’esecutività
della menzionata deliberazione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del
Chierese n.15 del 13/07/2010, “ Considerato che le valutazioni poste a fondamento
dell’atto impugnato non rendono ragione della disposta sospensione “immediata” dei
servizi erogati, pur a fronte di una riduzione dei finanziamenti regionali soltanto futura
ed eventuale” e “Ritenuta evidente la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, attesa la natura dei servizi
sospesi”.
Il ricorso è tuttora pendente quanto al merito.

Nella doverosa distinzione dell’attività propria della Difesa civica rispetto
a qualunque atto e provvedimento in sede giurisdizionale, il Difensore civico
rimane a disposizione dei cittadini interessati, appartenenti a categorie e fasce
svantaggiate della popolazione, al fine di consentire loro di far valere i diritti
nell’ambito del rigoroso rispetto della legge.

A corredo del comunicato si allegano i documenti sopra indicati:
1) nota 18/07/10 dell’UTIM – Unione tutela insufficienti mentali – delegazione
di Nichelino, indirizzata ai Comuni di Nichelino, None, Vinovo e Candiolo, al
CISA 12, all’ASL TO5, al Presidente della Giunta regionale del Piemonte,
nonché al Difensore civico regionale;
2) nota 25/07/10 dell’Associazione Genitori Ragazzi Handicappati
“LA SCINTILLA”, indirizzata ai Comuni di Collegno e Grugliasco, al
CISAP, all’ASL TO3, alla Regione Piemonte, nonché al Difensore civico
regionale ;
3) nota 22/09/10 del CSA-Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti

di base, indirizzata all’Assessore regionale alla Sanità e Assistenza,
nonché, per conoscenza, al Difensore civico regionale;
4) intervento del Difensore civico, di cui alla nota del 01/10/10, indirizzata ai
Presidenti dei Consorzi Intercomunali socio-assistenziali:
C.I.S.A.P. Grugliasco,
C.I.S.A. Rivoli,
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Pianezza,
C.I.S. Cirié,
C.I.S.S.P. Settimo Torinese,
C.I.S.A. Gassino Torinese,
Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Chierese,
C.I.S.A. 31 Carmagnola,
C.I.S.S.A. Moncalieri,
C.I.S.A. NIchelino,
C.I. di S. Orbassano,
CONISA Susa,
C.I.S.S. 38 Cuorgné,
C.I.S.S. Chivasso,
C.I.S.S.-A.C.- Caluso,
C.I.S.S. Pinerolo,
C.I.S.A.S. Santhià,
I.R.I.S. Biella,
CISSABO Cossato,
C.A.S.A. Gattinara,
C.I.S.A 24 Biandrate,
Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio- Assistenziali
dell’Ovest – Ticino Romentino,
C.I.S.S. Borgomanero,
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano Verbania,
C.I.S.S. Pallanzeno,
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Omegna,
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali delle Valli Grana
e Maira Dronero,

Consorzio Monviso Solidale Fossano,
C.S.S.M. Mondovì,
CO.GE.SA. Asti,
C.I.S.A. Nizza Monferrato,
C.I.S.S.A.C.A. Alessandria,
C.I.S.S. Valenza,
C.I.S.A. Tortona,
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla persona Novi Ligure,
Consorzio Servizi Sociali Ovada,
Consorzio IN.RE.TE. Ivrea,
Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero Alba,
Consorzio INT.ES.A. Bra,
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Cuneo,
C.I.S.A.S. Castelletto S.Ticino,
C.A.S.A. Robilante.

