
Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese

Delibera n. 5 del 21 luglio 2021

Approvazione Schema  di  Regolamento della  Conferenza dei Sindaci  integrata  della
Zona livornese 

Il  giorno  21  luglio  2021  in  modalità  online,   si  è  riunita  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

Adelio Antolini Sindaco del Comune di Collesalvetti x 6,29

Laura  Brizzi  Direttore  Dipartimento  Servizi  Sociali   A.Usl
Toscana  nord-ovest  delegata  da  Maria  Letizia  Casani  -
Direttore Generale  A.Usl Toscana nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 100,00%

Presiede la  seduta  Andrea Raspanti  assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno,
assistito da Caterina Tocchini,  Responsabile  Ufficio Rapporti  con ASL, autorizzazioni  strutture,
associazionismo, del Comune di Livorno.

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);

VISTE le Convenzioni disciplinanti l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria
del territorio della Zona Distretto Livornese, approvate 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 e   sottoscritte   il  28
dicembre 2020 ;

VISTO il Piano Integrato di Salute (PIS) e il Piano Inclusione Zonale (PIZ) 2020/2022, approvati
con delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 5 del 28 maggio 2020;

VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima
con  Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016, contenente al suo interno anche la disciplina della
Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata ex art. 12 bis L.R.T n.40/2005 ;

VISTO l'articolo 4 comma 3 lett. h) del Regolamento sopracitato che individua  come uno degli atti
fondamentali della Conferenza  l’adozione del proprio regolamento di funzionamento interno e di
ogni suo successivo aggiornamento;

VISTO   il  nuovo  Regolamento  che disciplina  in  particolare  il  funzionamento  della  Conferenza
Zonale dei Sindaci della zona livornese, adottato dalla medesima Conferenza con delibera n.5 del
30 Aprile 2021 ; 

CONDIDERATA   pertanto  la  necessità  di  adottare  un  nuovo  regolamento  che   disciplini  in
particolare il  funzionamento della Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata ex art.  12 bis L.R.T
40/2005;

VISTO  lo schema di Regolamento, disciplinante il funzionamento della Conferenza  dei Sindaci
Integrata della zona livornese, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale (All. 1); 

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 lo schema di Regolamento disciplinante il funzionamento della Conferenza
Zonale dei Sindaci Integrata della zona livornese, come allegato alla presente deliberazio-
ne per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

2. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali e Sanitarie interessate
per quanto di competenza;

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



Presidente: 

Allegati parte integrante n. 1
(All  1)  Regolamento  conferenza  sindaci
integrata 

Allegati semplici n. 0:

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

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

Il Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

                                    Firmato digitalmente

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


