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PRESENTAZIONE---- - - --------------------- -- -
Profilo professionale di ruolo Funzionario amministrativo- D5 - Regione 
Toscana 

Dal 1/01/2023 Dirigente a tempo determinato c/o Comune di Livorno  Settore 
politiche sociali sociosanitarie ex art. 110 comma 1 D. leg.vo 267/2000

ESPERIENZA LAVORATIVA --- ---- - - - ------ -- -- - - -- - - -----
[ 1411012019 - 31/12/2022 l Funzionario amministrativo D5. Responsabile Posizione organizzativa

Comune di Livorno 

Funzionario amministrativo D 5 in comando ex art. 30, comma 2-sexies, D.Lgs. 165/2001 c/o il 
Settore Politiche sociali e sociosanitarie, dal 24/10/2019 ad oggi Responsabile P.O. "Rapporti con
Azienda Usi, Autorizzazioni e accreditamento strutture, coordinamento finanziario e 
supporto amministrativo. Associazionismo" 
L'ufficio ha una funzione trasversale a tutto il Settore. Coordinamento e supporto alla 
programmazione contabile, monitoraggio budget che ammonta a€ 28 milioni circa. supporto 
amministrativo ai vari Uffici del settore. in stretta collaborazione con il Dirigente. 
Coordino la predisposizione del DUP e del PEG /PDO del Settore. 
Responsabile della programmazione socio-sanitaria della Zona livornese e dei rapporti con Azienda 
AUSL per l'integrazione dei servizi socio sanitari. 
Altre competenze: 
Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-sanitarie; Accreditamento dei servizi sociali e socio 
sanitari. Coordinamento della elaborazione del Piano integrato di salute 2019-2022 documento di 
programmazione delle politiche sociali e dei servizi della zona livornese. Gestione Reddito di 
cittadinanza: Attuazione delle misure di contrasto alla povertà, awio dei Progetti utili alla 
collettività. Terzo settore e associazionismo. 

Supervisione dell'attuazione della riforma del Terzo settore e il passaggio dai registri regionali al 
Registro Unico nazionale. 

Nell'ultimo anno mi sono stati attribuiti redazione e coordinamento di 8 progetti PNRR missione 5 
Q_approvati per un totale di€ 6.4 milioni. 
Durante gli anni in comando c/o il Comune Coordinatrice dell'Ufficio di piano Zona livornese che è 
l'organismo di coordinamento dell'attuazione della Convenzione socio sanitaria tra i Comuni 
dell'ATS e dell'Azienda Usi nord ovest con funzioni di programmazione dei servizi in ambito socio 
sanitario del territorio zona livornese 

[ 0110112016 - 1311012019 l Funzionario amministrativo D4. Responsabile Posizione organizzativa

Regione Toscana 

Dal 1/08/2016 Responsabile P.O. "Osservatorio sociale" e/o Settore We/fare e Sport 
Responsabile per Regione Toscana dell'attuazione dei progetti di sostegno all'inclusione e di 
contrasto delle povertà. 

Nell'ambito delle funzioni svolte dall'Osservatorio sociale regionale coordinatrice per lo studio e 
monitoraggio del tema "Esclusione sociaie e povertà" e coordinamento del gruppo di lavoro 
formato da Anci Toscana, Istituto Innocenti, Caritas, lrpet, Università di Siena. 

Coordinatrice della Cabina di regia regionale dell'Accordo Regione Toscana - Anci per l'attuazione 
del REI Azioni di promozione per la creazione della rete di servizi con gli altri soggetti ed Enti 
coinvolti nei programmi nazionali di contrasto alla povertà. 
Redazione del Piano regionale di contrasto alla povertà. Predisposizione delle Linee guida regionali 
per la presa in carico dell'utente REI. Coordinamento del gruppo di lavoro comunicazione e sito 
internet per la promozione e la diffusione dell'OSR. 

Supporto agli Ambiti territoriali per la programmazione sociale e socio sanitaria. Coordinamento 
progetto regionale "Rete regionale persone senza dimora", fondi PON Inclusione PO I FEAD per 
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della gestione del Comune, vicino al cittadino, si avvicina di più alla mia propensione al 
pragmatismo ed alla risoluzione delle situazioni concrete delle persone. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679116 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Livorno, 17/01/2023 Caterina Tacchini 
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