Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona Livornese
Delibera n.2 del 27-11-2018
Oggetto:
Approvazione Regolamento sui criteri per l’inserimento in graduatoria dei pap
predisposti in favore degli utenti valutati dall’U.V.M. per l’ accesso al servizio di
assistenza domiciliare diretta e indiretta
Il giorno 27 novembre 2018 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:
componenti
assente
Leonardo Apolloni Assessore delegato da Filippo Nogarin – Sindaco del
Comune capofila di Livorno
Donatella Fantozzi Assessore delegato da Lorenzo Bacci – Sindaco Comune
di Collesalvetti
Marco Romano Assessore delegato da Maria Ida Bessi – Sindaco Comune
di Capraia Isola
Mauro Maccari Direttore generale - A.USL Toscana nord-ovest
Tot. presenti e % Quote di partecipazione rappresentate =

presente
x

Quote al 1/1/2015
59,59

x

6,25

x

0,15

x

34
%100.00

Presiede la seduta Leonardo Apolloni, assessore Politiche Sociali delegato da Filippo Nogarin
sindaco del Comune di Livorno capofila, assistito dal Dirigente Settore politiche sociali e
sociosanitarie dott. Lorenzo Patania;
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 L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
VISTA la L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale)
VISTA la L.R. n.66/2008 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei
comuni della zona livornese sottoscritta dai medesimi per il triennio 2016 – 2018 ai sensi

dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e 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 integrato delle funzioni di assistenza sociosanitaria
dell’ambito territoriale della Zona Distretto Livornese sottoscritta dai comuni associati della Zona
Livornese e dall’Az.USL di riferimento per il triennio 2016 - 2018, ai sensi dell'art. 70 bis della citata
LR n.40/2005;
VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012/2015, come approvato con
D.GRT n. 191/2013;
VISTA la Delibera della CdS integrata n. 7 del 20/5/2016 che approva le nuove soglie di
compartecipazione e fasce di agevolazioni ISEE per l'accesso alle prestazioni di assistenza
domiciliare diretta ed indiretta per la non autosufficienza;
VISTA la bozza di Regolamento sui criteri per l'inserimento in graduatoria degli utenti valutati dal
Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), predisposto dalla competente Unità di Valutazione
Multidisciplinare (UVM), per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare diretta e indiretta
allegata sub A) e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 il Regolamento sui criteri per l'inserimento in graduatoria degli utenti valutati
dal Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), predisposto dalla competente Unità di Va
lutazione Multidisciplinare (UVM), per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare diretta
e indiretta allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sub A)
2. Di trasmettere la presente deliberazione a ciascuno dei comuni associati;
3. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila di
Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione;
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Parere favorevole di regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000
Allegati parte integrante n. 1
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Certificato di Pubblicazione
La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della
Zona per la durata di 15 giorni consecutivi

Da partecipare a:
Comune di Livorno – Sindaco
Comune di Collesalvetti – Sindaco
Comune di Capraia Isola – Sindaco
Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord Ovest

