Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n.3 del 29-11-2017
Oggetto:
Aggiornamento della programmazione annuale e pluriennale del PIS Zonale –
Approvazione documenti programmatici preliminari.
Il giorno 29 novembre 2017, alle ore 10.00, presso la Sala Giunta del palazzo municipale
del Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona
livornese, così composta:
Membri
Filippo Nogarin
Lorenzo Bacci
Arturo Vasuino
Maria Teresa De Lauretis

Carica
Sindaco-Presidente
Sindaco
Vice Sindaco
Direttore Generale

Ente rappresentato
Comune capofila di Livorno
Comune di Collesalvetti
Comune di Capraia Isola
A.usl nord-ovest
Tot. Quote di partecipazione decisionale =

Quote al 1/1/2015
59,5934
6,2533
0,1533
34,0000
100.0000

Risultano presenti:
componenti
assente
Ina Dhimgjini – Assessore delegato dal Sindaco del Comune Livorno
Libera Camici – delegata Sindaco Comune di Collesalvetti
Elena Giachini – delegata Vice Sindaco Comune di Capraia-Isola
Maria Teresa De Lauretis – Direttore A.usl nord-ovest
Tot. presenti e % Quote di partecipazione rappresentate =

presente
x
x
x
x
4

Quote part.
59,5934
6,2533
0,1533
34,0000
100,0000

Presiede la seduta il l’assessore delegato dal Presidente della Conferenza zonale integrata dei
Sindaci Filippo Nogarin, assistito dalla Responsabile staff di Supporto tecnico e giuridico
amministrativo, Enrica Pietra Caprina, con funzioni di responsabile del procedimento;
Constatata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la
rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini della
validità della seduta,

La Conferenza dei Sindaci Integrata
VISTA la LR n.40/2005 disciplinante l’organizzazione del SSR, come da ultimo modificata dalla LR
28 dicembre 2015 n.84, attuativa delle disposizioni di riordino di cui alla LR 16 marzo 2015 n. 28;
VISTA la LR n.41/2005 disciplinante il sistema integrato di interventi e servizi sociali, come da
ultimo modificata dalla LR 30 luglio 2014 n.45;
VISTA la L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei
Comuni della zona Livornese, come rinnovata e sottoscritta per il triennio 2016-2018 dai medesimi
Comuni ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e
Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme
associative;

VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del
territorio della Zona Distretto Livornese, come approvata da tutti gli enti interessati mediante i
propri competenti organi e sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR
n.40/2005 per il triennio 2016-2018;
PREMESSO che questa Conferenza intende predisporre ogni pre-condizione necessaria a
promuovere il processo di aggiornamento della programmazione annuale e pluriennale del Piano
Integrato di Salute (PIS) per le annualità 2018 e successive, concorrendo per questa via, alla
programmazione del PAL per quanto attiene l’ambito territoriale della zona-Distretto Livornese, con
particolare riferimento alle seguenti:
• Estensione della dotazione iniziale del PIS Zonale di cui all’Art.4 della vigente e sopracitata
Convenzione socio-sanitaria e relativo allegato parte integrante, mediante l’esaustiva
ricognizione dell’offerta zonale e delle risorse impiegate e disponibili per garantire le relative
prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria territoriale;
• Aggiornamento del Profilo di salute del territorio in funzione della valutazione dei risultati
d’impatto del precedente ciclo di programmazione pluriennale;
VISTA la D.GRT n.573/2017, recante le nuove Linee Guida per la predisposizione del PIS;
VISTO il documento programmatico costitutivo della dotazione iniziale del PIS Zonale di cui
all’art.4 della vigente e sopracitata Convenzione socio-sanitaria, come allegato e parte integrante
e sostanziale della Convenzione medesima;
VISTA la propria Delibera n. 10 del 6/12/2016, integrativa della Programmazione del PIS zonale e
autorizzazione della relativa spesa;
VISTI i Progetti pluriennali finanziati a valere sul PON-FSE e sul POR-FSE “Inclusione 2014-2020,
come approvati con propria Deliberazioni n.6/2016 e con Deliberazioni CdS zonale n. 5/2016 e
n.2/2017;
VISTO il Rendiconto della delegata gestione associata annuale delle attività di assistenza sociale
e socio-sanitaria per la n.a. della zona livornese relativo al precedente esercizio 2016
(Consuntivo), come approvato con Deliberazione della CdS Zonale n.3/2017;
VISTO il documento programmatico ricognitivo della dotazione di risorse complessivamente
destinata all’attuazione della programmazione operativa annuale delle attività di assistenza sociale
e socio-sanitaria della zona-distretto, come predisposto a pre-consuntivo 2017 dalle preposte
infrastrutture di Staff, sottoposto all’approvazione di questa Conferenza dalla competente
Direzione zonale integrata di cui all’art.14 della vigente Convenzione socio-sanitaria corredato dai
Programmi operativi integrati in corso di realizzazione ed allegato alla presente Deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (Sub. All.A);
CONSIDERATO che il documento contabile e di programmazione di cui al punto 1 del dispositivo
concorre alla ri-determinazione della dotazione iniziale del PIS di cui all’art.4 della vigente
Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, estendendola alle attività
di assistenza socio-sanitaria per la Salute mentale e le Dipendenze;
CONSIDERATO che la dotazione complessiva di risorse risultante dal suddetto documento
programmatico non è esaustiva né fruibile per le funzioni di programmazione e organizzazione
dell’offerta zonale del PIS, non computando i costi sanitari imputabili al personale SUMAI e/o
dipendente dall’A.usl dedicato alle programmate attività di assistenza socio-sanitaria della ZonaDistretto, né le risorse sanitarie impiegate per cure primarie;
CONSIDERATO che la dotazione complessiva risultante dal suddetto documento programmatico
per il 2017, al netto delle risorse di cui sopra, ammonta a tot. €. 34.997.217, di cui €. 15.605.493
risorse sociali derivanti dagli stanziamenti propri dei Bilanci comunali e dagli utenti, €.13.422.190
derivanti dal FSR ordinario dell’Azienda A.USL al netto del personale dipendente, e tot.
€.5.969.533 dal neo-istituito Fondo Statale di contrasto della povertà (sottostimato in €.806.000 a

preconsuntivo 2017) e da Contributi straordinari derivanti da fondi regionali vincolati (Fondi
sociali+FSR) e dal FSE dell’U.E.;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art.4 della vigente Convenzione per l’esercizio delle funzioni
di assistenza socio-sanitaria in merito all’estensione della dotazione complessiva iniziale del PIS
della Zona-Distretto livornese, da assicurare in sede di aggiornamento della programmazione
annuale, in una prospettiva incrementale e di sviluppo della programmazione integrata dell’offerta
zonale per la salute;
VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;
Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e
la rappresentanza del 100% delle quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera
1. Di approvare, quale documento contabile ed atto di programmazione preliminare e
propedeutico all’avvio del processo di aggiornamento della programmazione annuale e
pluriennale del PIS 2018, il prospetto ricognitivo dell’offerta e della dotazione economico
finanziaria della programmazione sociale e socio-sanitaria annuale (Piano-POA) del PIS
Zonale 2017, come risultante a pre-consuntivo del medesimo esercizio ed allegato e parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Sub.Allegato A);
2. Di dare Atto che il documento contabile e di programmazione di cui al punto 1 del dispositivo
concorre alla ri-determinazione della dotazione iniziale del PIS di cui all’art.4 della vigente
Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, andando a
estenderla, a seguito dell’assegnazione, alle attività di assistenza socio-sanitaria per la Salute
mentale e le Dipendenze;
3. Di dare Atto che la dotazione di risorse risultante dal documento preliminare di cui al punto 1
del dispositivo non è esaustiva, essendo determinata al netto dei costi sanitari imputabili al
personale SUMAI e/o dipendente dall’A.usl dedicato alle programmate attività di assistenza
socio-sanitaria Della Zona-Distretto;
4. Di dare mandato e incaricare la Direzione di Zona-distretto di:
•

procedere alla necessaria integrazione del documento di cui al punto 1 del dispositivo
mediante la ricognizione del personale dipendente dall’A.usl impiegato sui servizi e percorsi
assistenziali socio-sanitari e sanitari territoriali del territorio zonale e la rilevazione delle
risorse impiegate per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni afferenti all’area delle cure
primarie, in funzione della determinazione della dotazione di risorse complessivamente
disponibile per la programmazione annuale e pluriennale del PIS zonale 2018-2020;

•

Di procedere all’aggiornamento del Profilo di salute del territorio, quale strumento
indispensabile per valutare l’impatto del precedente ciclo di programmazione e del relativo
investimento di risorse ed individuare le conseguenti priorità d’azione;

5. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo telematico del Comune capofila della Zona per
la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione;
IL PRESIDENTE
Assessore Delegato
Firmato digitalmente

Presidente:
Parere favorevole di regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Allegati parte integrante n. 0
Allegati semplici n. 1:
All.A – Documento ricognitivo della
programmazione sociale e socio-sanitaria
annuale del PIS 2017 e della relativa
dotazione di risorse sociali e sanitarie a preconsuntivo d’esercizio.

Il Responsabile del procedimento
Enrica Pietra Caprina
Firmato digitalmente

Pubblicazione Albo Pretorio: X

Certificato di Pubblicazione
La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della
Zona il giorno 30 novembre 2017 per la durata di 15 giorni consecutivi
La responsabile
Eva Gradassi

Da partecipare a:
- Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest, dott. Carlo Giustarini
- Comune di Livorno - Responsabile Gestione Associata dott. Maurizio Lenzi;
- Regione Toscana

