
Delibera n. 1 del  19 gennaio 2022

Oggetto: Approvazione Schema per esprimere la manifestazione di interesse a presentare

Progetti relativamente alle 7 linee di attività previste dalla Missione 5 – Componente 2 –

Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNRR

Il giorno 19/01/2022 si è riunita in modalità online la Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese,

così composta:

Componenti Assente Presente Quote al

1/1/2020

Andrea Raspanti assessore delegato da Luca Salvetti – Sindaco del

Comune Livorno Capofila

x 90,24

Mascia Vannozzi assessore delegato da Adelio Antolini - Sindaco del 

Comune di Collesalvetti

x 9,53

Andrea Raspanti assessore delegato da Maria Ida Bessi –  Sindaco 

del Comune di Capraia Isola

x 0,23

% quote di partecipazione rappresentate 100,00%

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. 

Visti gli atti di delega  trasmessi dai sindaci del Comune di Livorno, Collesalvetti,  Capraia  Isola e

verificata la conformità alle vigenti disposizioni regolamentari;

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione

prevista ai fini della validità della seduta;

             La Conferenza dei Sindaci 

VISTA la L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

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

cittadinanza sociale);

VISTA la L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;

VISTO il  Piano Sanitario e Sociale  Integrato Regionale  (PSSIR) 2018/2020, come approvato con

D.GRT n. 73/2019;

VISTA  la  Convenzione  disciplinante  l’esercizio  associato  delle  funzioni  di  assistenza  sociale  dei

comuni della zona livornese sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi  per il triennio 2020 – 2022

ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le disposizioni di cui al

Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e

relative forme associative;



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

con  Deliberazione n. 5 del 30 aprile 2021;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal  Segretariato generale del Consiglio con nota

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTE,  in particolare,  le Misure di  cui alla  Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 –

Investimenti  1.1,  1.2  e  1.3  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  prevedono

progettualità  per  l’implementazione  di  a)  Investimento  1.1  -  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e

prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi

di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29

luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO il  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  relativo

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e

corrispondenti milestone e target; 

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 9 dicembre

2021 di adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui

alla  Missione  5  “Inclusione  e  coesione”,  Componente  2  –  Investimenti  1.1,  1.2  e  1.3  del  Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a)

Investimento  1.1  -  Sostegno alle  persone vulnerabili  e  prevenzione  dell'istituzionalizzazione  degli

anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi 6 di autonomia per persone con disabilità; c)

Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO che la Giunta della Regione Toscana, con nota esplicativa, ha specificato quanto segue:

“...sulla  base  dell'allocazione  di  risorse,  ai  fini  della  migliore  integrazione  del  PNRR  nella

programmazione  territoriale,  le  Regioni  e  Province  Autonome raccoglieranno  le  manifestazioni  di

interesse,  non  vincolanti,  da  parte  degli  Ambiti  Terrritoriali  (ATS),  entro  il  31/01/2022.  La

manifestazione avverrà esprimendo la candidatura dell'ambito a presentare progetti su una o più delle 7

attività proposte, inserendo l'ordine di priorità (1, 2, 3 … ) nello schema allegato che va inoltrato per

PEC a Regione Toscana entro il 21/01/2022. Gli ATS potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di

attività. Gli ATS che non partecipano alla manifestazione di interesse possono comunque partecipare ai

bandi ma la manifestazione di interesse darà priorità all'accesso.[...]; 

VISTO che, in ottemperanza a quanto specificato dalla Giunta regionale con nota sopra richiamata, si

rende opportuno esprimere la candidatura dell'ATS livornese alla presentazione di progetti sulla attività

proposte secondo lo schema allegato alla nota medesima, secondo l'ordine di priorità indicato;

CONSIDERATO che il  Profilo di salute della Zona livornese, anno 2020, ha evidenziato il quadro

conoscitivo del territorio e individuato le priorità di  intervento in termini di determinanti sociali e

bisogni di salute, e che su tali dati si sono basati gli obiettivi prioritari della programmazione zonale;

PRESO atto che in data 18 gennaio 2022 si è riunito l' Ufficio di Piano al fine di condividere le

modalità  di  adesione  dell'Ambito  alla  manifestazione  di  interesse,  nonché  l'ordine  di  priorità  dei

progetti e le eventuali idee progettuali che una volta pubblicato il Bando ministeriale, presumibilmente

il  15  febbraio  2022,  potranno  essere  presentati,  anche  al  fine  di  integrare  il  più  possibile  la

realizzazione delle azioni finanziabili dalla Missione 5 con quelli approvati da Missione 6 del PNRR; 

PRESO ATTO dunque sono stati individuate le seguenti priorità di intervento: invecchiamento della

popolazione e necessità di ripensare i servizi dedicati agli anziani,  promozione dell’autonomia delle

persone  con  disabilità, inclusione  sociale  e  interventi  per  la  domiciliarità,  prevenzione  della

vulnerabilità delle famiglie e dei minori; 



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, allegato parte integrante alla presente deliberazione, per esprimere la

manifestazione di interesse dell' ATS livornese a presentare progetti relativamente alle 7 linee

di attività previste dalla Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente "Servizi sociali, disa-

bilità e marginalità sociale" del PNRR, secondo l'ordine di priorità in esso specificato;

2. Di   trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali 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           



 

Allegati parte integrante: 1

Schema  per  esprimere  la  manifestazione  di

interesse a presentare Progetti relativamente alle

7  linee  di  attività  previste  dalla  Missione  5  –

Componente  2  –  Sottocomponente  "Servizi

sociali,  disabilità  e  marginalità  sociale"  del

PNRR.

Allegati semplici: 0

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

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

Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

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

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 

 


