
1 

 

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 
 
 
GEPSA S.A. con sede legale in 23 Avenue Julet Rimet Immeuble Olympe 93210 Saint Denise la Plaine 
(Francia) e sede della stabile organizzazione in Italia viale Giorgio Ribotta, 31 00144 Roma, CF e P.IVA 
11535541004, nella persona di Marc Giraud, nato a Bagneux (Francia) il 1.05.1964, in qualità di 
Procuratore Speciale 
 

E 
 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO, con sede 
legale in Corso Francia, 8 – 10143 Torino (TO), codice fiscale 01111330013, nella persona del 
Presidente dott. Guido Giustetto, autorizzato alla stipula giusta deliberazione adottata dal Consiglio 
direttivo dell’Ordine nella seduta del 22 febbraio 2021 
 
 

premesso che 
 

- la Prefettura di Torino ha disposto a seguito di bando di gara pubblico (CIG 72602958F6) 
l’affidamento alla società GEPSA S.A. dei servizi di gestione del Centro di Permanenza per i 
Rimpatri (di seguito C.P.R.) sito in Torino, in via S. Maria Mazzarello per una ricettività 
presunta di n. 180 posti, nelle modalità e nei tempi specificati nel relativo Capitolato 
d'appalto e nel rispetto del Regolamento Unico dei CIE approvato con D.M. in data 
20/10/2014;  

- in data 28/12/2018 GEPSA S.A. e la Prefettura di Torino hanno sottoscritto giusto contratto 
con decorrenza 1/01/2019 – 31/12/2021, che al punto c) prevede l’erogazione di un “servizio 
di assistenza sanitaria”; 

- tra le attività di gestione del C.P.R. è presente dunque il servizio di assistenza sanitaria agli 
ospiti presenti all’interno del centro;  

- l’articolo 5 del Regolamento Unico dei CIE prevede la possibilità per l’ente gestore di 
proporre accordi di collaborazione con enti e associazioni; 

- l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino è ente pubblico 
non economico, ai sensi dell’art. 1, comma 3 lett. a) del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, che agisce 
quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti 
dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale; 

- tra le funzioni attribuite all’Ordine vi è quella di promuovere e di assicurare la valorizzazione 
della funzione sociale e la salvaguardia dei diritti umani, al fine di garantire la tutela della 
salute individuale e collettiva;  

- l’assistenza sanitaria prestata in attuazione dell’art. 3 del Regolamento Unico dei CIE 
approvato con D.M. del 20/10/2014, necessita di potenziamento, al fine di tutelare in 
maniera più adeguata la salute degli stranieri ospiti del C.P.R.; 
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- le parti, dopo attenta analisi dei bisogni di salute e dei servizi forniti da GEPSA S.A., hanno 
condiviso un progetto di assistenza sanitaria integrativo e complementare a quello in essere, 
da svolgersi attraverso l’attività di medici volontari, dettagliato in azioni, attività e personale 
coinvolto (doc. allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente accordo); 

  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
 
VALORE DELLE PREMESSE 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione 
 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione viene stipulata tra GEPSA S.A. (in prosieguo Gestore) e l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino (in prosieguo Ordine) per il potenziamento del 
servizio di assistenza sanitaria presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio CPR (già CIE), sito in 
Torino, via Santa Maria Mazzarello con una ricettività presunta di n. 180 posti. 

 
COMPITI DELL’ORDINE 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino si impegna a: 

a. Pubblicizzare e promuovere presso gli iscritti agli albi professionali il progetto di cui in 
premessa;  

b. Raccogliere le adesioni all’iniziativa da parte dei medici volontari candidati; 
c. Verificare l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti ovvero conclusi con provvedimento 

di condanna; 
d. Verificare la titolarità, in capo ai medici volontari, di idonea polizza assicurativa a copertura 

del rischio di responsabilità civile verso terzi e di infortunio durante lo svolgimento 
dell’attività di volontariato; 

e. Fornire a GEPSA l’elenco dei medici volontari prescelti; 
f. Costituire un gruppo di lavoro dedicato, con il compito di: 

- verificare il possesso dei requisiti di professionalità, competenze specifiche ed 
esperienza; 

- coordinare i medici e gli odontoiatri volontari; 
- rapportarsi con l’Ente gestore per eventuali questioni operative insorgenti; 
- formulare proposte di integrazione del progetto attuativo; 
- monitorare, con specifici momenti di valutazione, i risultati dell’iniziativa; 
- riferire alla Presidenza dell’Ordine su aspetti problematici, nuove proposte, 

valutazioni e su ogni altro aspetto rilevante. 
 
COMPITI DEL GESTORE 
GEPSA S.A. si impegna a: 

a. informare periodicamente l’Ordine sull’andamento dell’iniziativa; 
b. informare tempestivamente l’Ordine per gravi problematiche insorgenti. 
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RESPONSABILITÀ 
L’ordine è esonerato da responsabilità per eventuali danni prodotti dal medico o dall’odontoiatra a 
terzi e/o cose durante e in occasione dello svolgimento della propria attività di volontariato 
all’interno del C.P.R.  
I comportamenti e le esternazioni dei medici e degli odontoiatri volontari, sia all’interno che 
all’esterno del C.P.R., non sono mai idonei a fondare una responsabilità in capo all’Ordine.  
 
DURATA 
La presente convenzione ha efficacia per tutto il tempo di vigenza del contratto stipulato tra GEPSA 
S.A. e Prefettura di Torino, e comunque fino al 31/12/2021, con possibilità di proroga. 
 
 
Torino, lì  
 
Per GEPSA S.A.       Per OMCeO 

24.02.2021
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