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COPIA ALBO 

 

 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Seduta in data 17/10/2013        Verbale n. 14 

 

OGGETTO: Approvazione Linee di indirizzo per l'attivazione di un processo di riflessione sul 

possibile nuovo welfare generativo locale.           

 

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di ottobre alle ore 17.50 nella sede del Consorzio, 

in Chieri – Via Campo Archero 20. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i Signori:  

 

COMUNE SINDACO PRO-TEMPORE QUOTE  

ALBUGNANO (AT) Dario PEILA 1 Assente 

ANDEZENO (TO) Emanuelita NOSENGO 1 Assente 

ARIGNANO (TO) Delegato: Rosella VITTONE 1 Presente 

BALDISSERO TORINESE (TO) Carlo CORINTO 3 Presente 

BERZANO SAN PIETRO (AT) Delegato: Elvio GORINO 1 Presente 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) Delegato: Elio MUSSO 1 Presente 

CAMBIANO (TO) Delegata: Aurora GRASSI 4 Presente 

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) Delegato: Antonio RAGO 3 Presente 

CERRETO D’ASTI (AT) Mario Angelo SAINI 1 Assente 

CHIERI (TO) Francesco LANCIONE 19 Presente 

ISOLABELLA (TO) Silvia COLOMBATTO 1 Assente 

MARENTINO (TO) Gian Luigi COCHIS 1 Presente 

MOMBELLO DI TORINO (TO) Claudio BERRUTO 1 Assente 

MONCUCCO TORINESE (TO) Nicola GRANDE 1 Assente 

MONTALDO TORINESE (TO) Valerio SOLDANI 1 Presente 

MORIONDO TORINESE (TO) Giuseppe GRANDI 1 Assente 

PASSERANO MARMORITO (AT) Delegata: Concetta RUFFO 1 Presente 

PAVAROLO (TO) Sergio BOSSI 1 Presente 

PECETTO TORINESE (TO) Adriano PIZZO 3 Presente 

PINO D’ASTI (AT) Giuseppe CIRIO 1 Assente 

PINO TORINESE (TO) Andrea BIGLIA 5 Presente 

POIRINO (TO) Sergio TAMAGNONE 6 Assente 

PRALORMO (TO) Delegato: Antonio Teresio TALLONE 1 Presente 

RIVA PRESSO CHIERI (TO) Lodovico GILLIO 3 Presente 

SANTENA (TO) Delegata: Lidia POLLONE 6 Presente 

 

Assume la Presidenza  il Sig. Carlo CORINTO. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. 

Daniele PALERMITI.  

E’ altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Raffaela GUERCINI. 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

Seduta del 17/10/2013        Verbale n. 14 

 

Oggetto: Approvazione Linee di indirizzo per l'attivazione di un processo di riflessione sul possibile nuovo 

welfare generativo locale.           

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
Premesso che: 

A causa del concatenarsi di cause personali e strutturali, diventa improcrastinabile capire come a livello 

locale la riduzione di attività produttive, la contrazione di posti di lavoro, l’impossibilità di accedere al 

mercato della casa, diventino cause determinanti per quelle difficoltà, per quel malessere diffuso, per quella 

impossibilità di autonomia, di autosufficienza, di capacità di gestione della persona e della famiglia e quindi 

cause che determinano i bisogni e le domande di aiuto. 

Una seconda evidenza è rappresentata dalla crisi di un modello di welfare esclusivamente centrato sul tema 

dei diritti, sulla distribuzione di risorse, sull’esercizio di una responsabilità totalmente assorbita nel tentativo 

di ricercare risorse aggiuntive o nella riflessione su cosa tagliare, su cosa disinvestire per far quadrare il 

bilancio. 

Il modello di welfare è in crisi perché il tema dei diritti non è stato coniugato, costantemente e negli anni, 

con quello dei doveri. 

I processi di aiuto, l’erogazione di interventi, servizi, prestazioni, non possono rimanere solo nella sfera dei 

costi ma devono costantemente puntare sui percorsi di autonomizzazione, di responsabilizzazione, di 

sviluppo di una cultura solidaristica. 

La sfida è operare perché il welfare esca dalla sola dimensione di costo e diventi gradualmente investimento. 

 

Visto il quadro legislativo che: 

ha attribuito, col passare degli anni, responsabilità e titolarità di funzioni amministrative rispetto ai servizi 

alla persona. Ciò e avvenuto a partire dal DPR 616/77, è stato ripreso dal D.lgs 112/98, rimesso infine a 

sistema dalla Legge quadro 328/00, nelle funzioni, negli assetti organizzativo gestionali, nelle modalità 

programmatorie e rispetto al tema della partecipazione di quanti, a diverso titolo, svolgono funzioni nell’area 

dei servizi alla persona. 

La sola funzione amministrativa, esercitata per quanto di competenza, non è in grado di garantire efficacia 

negli interventi, perché non può affrontare le concause ed agire su di esse. 

Non si può cioè garantire, ad esempio, con i servizi sociali problemi che sono legati alle politiche del lavoro, 

della casa, dei trasporti. Ciò che avviene è che in questo momento storico i nodi propri delle politiche 

suddette, incrementano la domanda di aiuto che arriva ai servizi. 

La legislazione attribuisce ai Comuni prioritariamente la funzione di promotore di Comunità, di tutela e 

rappresentanza degli interessi della Comunità locale. Tale funzione è specificata nella L. 142/90 confluita poi 

nel Testo Unico delle Autonomie Locali. 

 

Viste le allegate “Linee di indirizzo per l’attivazione di un processo di riflessione sul possibile nuovo welfare 

generativo locale” che contengono i principi, le metodologie ed il piano di attività necessari per l’attuazione 

del percorso di costruzione di un possibile nuovo welfare generativo locale e ritenutele meritevoli di 

approvazione; 

 

Udite le illustrazioni del direttore Guercini e del Presidente Corinto; 

 

Visto lo statuto dell’Ente, 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 
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favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

                                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                             Dott.ssa Raffaela GUERCINI 

 

Con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione 

 

rappresentanti presenti  n. 16  pari a quote n. 54 

rappresentanti votanti  n. 16  pari a quote n. 54 

rappresentanti astenuti  n. /  pari a quote n. / 

voti favorevoli   n. 16  pari a quote n. 54 

voti contrari   n. /  pari a quote n. / 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Di approvare le “Linee di indirizzo per l’attivazione di un processo di riflessione sul possibile nuovo 

welfare generativo locale”, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di demandare al Direttore del consorzio l’attuazione delle attività contenute nel documento stesso, 

finalizzate alla definizione del processo in questione. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: Carlo CORINTO 

 

IL SEGRETARIO 

F.to : Dr. Daniele PALERMITI 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal 04/11/2013 al 19/11/2013 per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art. 26 Statuto Consortile). 

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. ____ in data 

_________________________ 

 

Chieri, li 04/11/2013 IL SEGRETARIO 

F.to: Dr. Daniele PALERMITI  

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________; 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000); 

 

Chieri, li  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

DR. DANIELE PALERMITI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Li, 04/11/2013 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 

 


