Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n.3 del 27-11-2018
Oggetto:
Proroga della Convezione per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociosanitaria del territorio della Zona-Distretto livornese 2016-2018
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

Presiede la seduta Leonardo Apolloni, assessore Politiche Sociali delegato da Filippo Nogarin

sindaco del Comune capofila di Livorno, 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 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;
VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012/2015, come approvato con
D.GRT n. 191/2013;

VISTO che la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del
territorio della Zona Distretto Livornese, approvata da tutti gli enti interessati mediante i propri
competenti organi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR n.40/2005 per il
triennio 2016-2018 e sottoscritta il 4 dicembre 2015, è giunta a scadenza naturale;
VISTO l'art. 5 della suddetta Convenzione che stabilisce una durata triennale della medesima con
possibilità di proroga;
CONSIDERATO che la Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di
cui all'art. 70-bis comma 1) della LR 40/2005 ha carattere obbligatorio nelle zone in cui non siano
operanti le società della salute e che la sua approvazione avviene con deliberazione della
conferenza zonale integrata, comma 7) art. 70-bis della LR 40/2005;
CONSIDERATO altresì che è in corso l'elaborazione del testo del nuovo rapporto associativo in
scadenza con la contestuale e necessaria armonizzazione dell’articolato con le sopravvenute
modifiche della legislazione regionale di settore e che pertanto si ritiene opportuno avvalersi della
possibilità di prorogare fino al 4 marzo 2019 la vigenza della Convenzione sottoscritta in data
4/12/2015, al fine di concordare i contenuti del nuovo rapporto che andrà instaurato ed al
contempo garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni fondamentali di assistenza sociale e la
gestione delle relative attività in forma associata, promuovendone il governo unitario e la più alta
integrazione con gli interventi e le attività socio-sanitarie e sanitarie territoriali di competenza del
Servizio Sanitario Regionale, ed erogazione delle relative prestazioni di assistenza sociale
nell’ambito zonale di riferimento;
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 prorogare fino al 4 marzo 2019, per le motivazioni espresse in narrativa, la Convenzione
stipulata il 4 dicembre 2015 per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria del
territorio della Zona Distretto Livornese 2016 – 2018;
2. Di dare atto che la proroga della Convenzione di cui al punto 1 del dispositivo risulta neces
saria per dare continuità all’esercizio per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sa
nitaria del territorio della Zona Distretto Livornese fino al 3 febbraio 2019;
3. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali interessate per quanto di
competenza;
4. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila
della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione;
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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

