
Delibera n. 5 del 25 maggio 2022

Oggetto: Approvazione Allegati allo Schema di Convenzione  per la disciplina dell'esercizio associato

delle funzioni di integrazione socio-sanitaria del territorio della Zona Distretto Livornese di cui alla

DGRT n. 886/2021: Piano-programma (Declaratoria dei servizi e delle attività,  Ricognizione  delle

risorse umane e finanziarie, Cronoprogramma); Documento di organizzazione.

Il giorno 25 maggio  2022 si è riunita in modalità on line la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona

livornese, così composta:

componenti assente presente Quote al 

1/1/2020

Andrea Raspanti  – Assessore al Sociale del Comune Livorno 

Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di Livorno

x 59,56

Maria Ida Bessi –  Sindaco Comune di Capraia Isola x 0,15

Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale delegato da Adelio 

Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti 

x 6,29

Gabriele Morotti- Direttore amm. Az.Usl Toscana nord-ovest 

delegato da Maria L. Casani - Direttore Generale  Az.Usl Toscana 

nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 99,85%

Presiede la  seduta  Andrea Raspanti  assessore delegato dal  Sindaco del  Comune di  Livorno, assistito  da

Arianna Guarnieri dirigente del Settore politiche sociali e socio sanitarie del Comune di Livorno;

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.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza

sociale) ed il relativo Regolamento d'Attuazione approvato D.P.G.R.T n. 2/R/2018 e D.P.G.R.T n. 50/R/2018;

VISTO il Piano socio-sanitario integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con D.C.R.T.  n. 73/2019; 

VISTA  la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del territorio

della Zona Distretto Livornese, approvata dai competenti organi degli enti interessati ai sensi e per gli effetti

delle  disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 e delle citate L.R.T. 41/2005 e

L.R.T. n.40/2005 per il triennio 2021-2023, sottoscritta  il 28 dicembre 2020;



VISTO il Regolamento della Conferenza dei Sindaci Integrata approvato dalla Conferenza medesima con

Deliberazione n. 5 del 21/07/2021;

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,  ai  sensi  del  c.  7)  del  citato  art.  70  bis,  avviene  con

deliberazione della conferenza zonale integrata;

VISTO che con  Delibera della Giunta regionale n. 886 del 30 agosto 2021 “Convenzione per l'esercizio

delle funzioni di integrazione sociosanitaria, art. 70 bis, comma 14 della l.r. 40/2005 e s.m.i. Approvazione

aggiornamento  schema-tipo.”,  veniva  approvato  l'aggiornamento  del  documento  “Schema-tipo  della

convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria”;

VISTO che con Del. n. 3 del 29/03/2023 la Conferenza dei sindaci integrata ha  approvato lo schema di

Convenzione  per  la  disciplina  dell'esercizio  associato delle  funzioni  di  integrazione  socio-sanitaria del

territorio  della  Zona  Distretto  Livornese  nel  rispetto  delle  sopravvenute  modifiche della  legislazione  di

settore ed in accordo con i contenuti degli attuali strumenti di programmazione sociale e sociosanitaria;

VISTO che nell'ambito della seduta della Conferenza integrata dei sindaci del 29 marzo u.s.  si è ritenuto

opportuno   rimandare  alla  successiva  seduta  della  Conferenza  l'approvazione  degli  allegati  1  (Piano-

programma) e 2 (schema di Documento di organizzazione) ;

VISTI  gli  allegati  1.“Piano-programma”  -comprensivo  di  “Declaratoria  dei  servizi  e  delle  attività”,

“Ricognizione  delle  risorse  umane e  finanziarie”, “Cronoprogramma”-  e  2.  “  Schema di  Documento di

organizzazione”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 99,85% delle quote

di partecipazione decisionale dei membri;

  Delibera

1) Di  approvare  i  seguenti  allegati  come   parti  integranti  dello   Schema  di  Convenzione   per  la

disciplina dell'esercizio  associato delle funzioni di integrazione socio-sanitaria del territorio della

Zona Distretto Livornese di cui alla del. n. 3 del 29/03/2022:

• All.  1  “  Piano-programma”,  comprensivo  di  “Declaratoria  dei  servizi  e  delle  attività”,

“Ricognizione  delle risorse umane e finanziarie”, “Cronoprogramma”.

• All. 2 “ Schema di Documento di organizzazione”.

2) Di  trasmettere  la  presente  Deliberazione  all'Azienda  Usl  Toscana  Nord  Ovest  e  a  ciascuno  dei

Comuni associati per l'approvazione nei rispettivi consigli comunali;

3)  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;

   

                                                                                          IL PRESIDENTE

                                                                                            Andrea Raspanti

                                                                                                                                            

                                                      firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05              



Allegati parte integrante:

-All. 1-  Piano-programma

- All. 2- Schema di Documento di organizzazione

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

  

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


