
Delibera n. 9 del 21 luglio 2021

Oggetto: Individuazione  del  soggetto  beneficiario  dell'Avviso  Pubblico-  Decreto  della
Regione Toscana  n. 11622/2021 Fondo sviluppo e coesione (FSC) approvazione avviso
pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”

componenti assente presente Quote al 
1/1/2015

Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Livorno
Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di 
Livorno 

x 59,59

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

Adelio Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti x 6,25

Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali A.Usl 
Toscana nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - 
Direttore Generale A.Usl Toscana nord-ovest 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 assistito da Caterina Tocchini Responsabile Ufficio Rapporti con ASL, autorizzazioni 

strutture, associazionismo, 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);



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, sottoscritte il 28 dicembre 

2020;

VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima

con Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016;

VISTO  il  Decreto  della  Regione  Toscana   n.  11622/2021  Fondo  sviluppo  e  coesione  (FSC)
approvazione avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” 

VISTO l' Allegato A parte integrante e sostanziale del sopracitato decreto;

Visto che all'art. 6 del sopracitato Avviso si prevede che è ammesso alla presentazione dei progetti
il   soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata   nell’ambito
delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

Considerato inoltre che, ex art. 6, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza
zonale Integrata sarà l’unico Ente che ricevendo il finanziamento ne gestirà l’erogazione attraverso
il pagamento dei Buoni servizio e che nessun altro soggetto aderente alla Conferenza zonale dei
Sindaci  potrà  gestire  il  finanziamento  e  vedersi  riconosciute  le  spese  di  rimborso  dei  Buoni
Servizio;

Considerato  che  per  l'attuazione  dei  progetti  è  attribuita  alla  Zona  livornese  la  somma  di  €
606.596,93, tale importo potrà essere eventualmente aumentato a seguito di ulteriori risorse che si
renderanno disponibili sul bilancio regionale € 606.596,93;

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 indicare la Azienda Usl- Zona distretto livornese quale soggetto pubblico espressamente
individuato dalla Conferenza zonale Integrata  nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle
funzioni di integrazione sociosanitaria  per la presentazione dei progetti al Bando DDRT  n.
11622/2021  Fondo  sviluppo  e  coesione  (FSC)  approvazione  avviso  pubblico  denominato
“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” oggetto della presente deliberazione;

2. di stabilire che Azienda Usl- Zona distretto livornese è il  soggetto pubblico espressamente
individuato  dalla  Conferenza  zonale  Integrata   e  che  sarà  l’unico  Ente  che  ricevendo  il
finanziamento ne gestirà l’erogazione attraverso il pagamento dei Buoni servizio;

  3. di dare atto che per l'attuazione dei progetti è attribuita alla Zona livornese la somma di €
606.596,93, tale importo potrà essere eventualmente aumentato a seguito di ulteriori risorse
che si renderanno disponibili sul bilancio regionale € 606.596,93;

4.Di trasmettere la presente Deliberazione alla Direzione della gestione sociale associata e alla
Direzione della   Zona distretto livornese per  ogni  conseguente e  necessario adempimento
esecutivo;

5. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo 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:

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


