
 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 luglio 2015 - ore 12,15 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 12,15, in Torino, corso Inghilterra 7, 
nella sala “Auditorium” della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 luglio 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 

 
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 

Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid 
CERVETTI - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Roberto 
MONTA’ - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO. 

 
Sono assenti i Consiglieri: Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Cesare PIANASSO. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 3 “AMT SUD”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 6 
“VALLI SUSA E SANGONE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIERESE – 
CARMAGNOLESE”. 
 

 (Omissis) 
 

Proposta di Ordine del Giorno presentata dalle Consigliere metropolitane Centillo e 
Genisio avente quale oggetto: “Richiesta di sospensione della DGR 30 del 3/6/2015 sui 
servizi residenziali di psichiatria”. 
 
 
N. Protocollo: 22622/2015 
 
 
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la Proposta di Ordine del Giorno, il cui oggetto è 
soprariportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
 

        
 
(Segue l’illustrazione della Consigliera Centillo per il cui testo si rinvia al processo verbale 
stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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ADUNANZA DEL 29 LUGLIO 2015                                                                                                  VERBALE XIII 
 

 
- 2 - 

 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la Proposta 
di Ordine del Giorno il cui oggetto è sottoriportato: 
 
Proposta di Ordine del Giorno presentata dalle Consigliere metropolitane Centillo e 
Genisio avente quale oggetto: “Richiesta di sospensione della DGR 30 del 3/6/2015 sui 
servizi residenziali di psichiatria”. 
 
 
N. Protocollo: 22622/2015 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 

 
Presenti    =    15 
Votanti     =    15 

 
Favorevoli  15 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - 
Genisio - Griffa - Martano - Montà - Tronzano) 
 
La Proposta di ordine del giorno risulta approvata. 
 
 

 (Omissis) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 

 
 
/ar 



        ALL. A 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
            All. N. 16              
 

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DALLE CONSIGLIERE CENTILLO 
E GENISIO AVENTE QUALE OGGETTO: “RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA DGR 
30 DEL 3/6/2015 SUI SERVIZI RESIDENZIALI IN PSICHIATRIA". 
 
N. Protocollo: 22622/2015 
 
 

PRESO ATTO 
 

dell'approvazione della DGR 30-15/7 avente per oggetto "riordino della rete dei servizi 
residenziali della Psichiatria" che prevede, senza previsione di risorse aggiuntive per i comuni,  
la compartecipazione al 60% della spesa da parte dei cittadini o, in caso di indigenza, dagli Enti 
Gestori in quanto gli inserimenti dei pazienti nelle  strutture a carattere socio riabilitativo, come i 
gruppi appartamento e le comunità alloggio si configurerebbero come politiche sociali; 
 
 

RICHIAMANDO 
 

 La legge 180/78; 
 Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale; 
 La Relazione 2013 della Commissione Parlamentare di inchiesta sul l'efficacia e 

l'efficienza del SSN; 
 

 
TENENDO CONTO CHE 

 
occorre mantenere e sviluppare una rete territoriale in grado di attivare percorsi di inclusione 
sociale con progetti riabilitativi individualizzati anche ad alta intensità terapeutica, assistenziale e 
tutelare per restituire la piena esigibilità e titolarità dei diritti alle persone in carico ai servizi di 
salute mentale; 
 
 

CONDIVIDENDO 
 

la necessità di procedere alla definizione di un sistema di accreditamento delle strutture basato su 
standard autorizzativi per promuovere la deistituzionalizzazione e la qualità sociale, in un quadro 
normato che consente realisticamente un contenimento della spesa sanitaria senza oneri 
insostenibili per le famiglie dei pazienti e per gli enti gestori; 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO  
CHIEDE: 

 
alla Giunta Regionale di sospendere l'esecutività della deliberazione in oggetto e di avviare una 
costruttiva concertazione per la riorganizzazione condivisa della rete della residenzialità 
psichiatrica. 
 

  

 

Torino, 14 luglio 2015 

 

Firmato in originale dai presentatori 
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