Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n. 5 del 28 maggio 2020
Oggetto:
DGRT 1339/2019 e DGRT 385/2020. Piano Integrato di Salute (PIS) e Piano
Inclusione Zonale (PIZ) 2020-2022: approvazione.
Il giorno 28 maggio 2020, alle ore 10.30 presso la Sala Giunta del palazzo municipale del
Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti

assent
e

Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Livorno
Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di
Livorno
Maria Ida Bessi – Sindaco Comune di Capraia Isola
Mascia Vannozzi Assessore al sociale del Comune di
Collesalvetti delegata da Adelio Antolini – Sindaco del Comune
di Collesalvetti
Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali A.Usl
Toscana nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - Direttore
Generale A.Usl Toscana nord-ovest
TOTALE presenti e % quote di partecipazione

presen
te
x

Quote al
1/1/2015
59,59

x
x

0,15
6,25

x

34

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.
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
VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza
medesima con Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016;
VISTE le Convenzioni disciplinanti l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale e sociosanitaria 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 trien-

nio 2016-2018, sottoscritte il 4 dicembre 2015 e prorogate, rispettivamente con Deliberazioni della Conferenza zonale n. 1 del 27/01/2020 e della Conferenza integrata n. 15
DEL 10/12/2019 , al 30/06/2020;
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);
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 21 della L.R.T. 40/2005, il Piano Integrato
di Salute (PIS) è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale e il Piano di Inclusione Zonale (PIZ) di cui all’art. 29 della LRT n.
41/2005 rappresenta lo strumento di programmazione della funzione fondamentale in
ambito sociale dei Comuni esercitata nell’ambito ottimale della Zona distretto;
VISTA la D.C.R.T. n. 73 del 9/10/2019 di approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato 2018/2020 (PSSIR) che disciplina il ruolo della zona distretto e il suo assetto nonché la programmazione multilivello e gli strumenti di integrazione per il potenziamento
del territorio e della governance del sistema di programmazione delle politiche per la salute e il benessere della comunità;
VISTO il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, approvato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017, che prevede nella sezione Diritti di cittadinanza e coesione sociale la priorità di utilizzare con i migliori risultati ed in maniera integrata
le potenzialità di programmazione, organizzazione e assistenza già presenti nel contesto
sociale e sanitario territoriale;
VISTE:
- la D.G.R.T. 573/2017 Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di inclusione zonale;
- la D.G.R.T. 1076/2018 Indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019
SdS/Zone Distretto;
- la D.G.R.T. 1339/2019 Integrazione della D.G.R.T. 573/2017 Linee guida del Piano Integrato di Salute (PIS) e del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018-2020;
- la D.G.R.T. 1280/2018 Nuovo modello di Governance aziendale. Approvazione delle linee di indirizzo regionali;
- D.G.R.T. 269/2019 Governance delle Reti territoriali;
CONSIDERATO:
- che con l’approvazione del PSSIR 2018-2020 prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla L.R.T. 40/2005;
- che la Programmazione Operativa Annuale (POA) è condizione per l’attivazione delle
risorse di cui all’art. 29 c. 5 della L.R.T. 41/2005;
VISTO che la richiamata D.G.R.T. 1339/2019:
- prevede l’approvazione da parte delle Zone socio sanitarie/SdS del PIS, del Profilo di salute e del POA 2020 entro il 31 marzo 2020;
- la metodologia per l’approvazione come indicata nell’allegato A) Integrazione alla DGRT
573/2017, Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale
(PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018/2020;
- prevede che tali atti di programmazione siano elaborati utilizzando la piattaforma informatica predisposta dalla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale delle Regione
Toscana;
Visto:
- La Deliberazione della Conferenza integrata n. 13/2019 ed il successivo Decreto Az.USL Nord Ovest n. 4187/ 2019 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti dell'Ufficio di Piano della Zona Livornese, come previsto dalla D.G.R.T 269/2019, quale in-

frastruttura tecnica di supporto al Direttore di zona distretto per lo svolgimento delle
funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute, per quelle relative all'integrazione socio-sanitaria e per quelle di sostegno, finalizzate all'elaborazione del PIS/PIZ;
-che l'Ufficio di Piano ha avviato la predisposizione del Profilo di salute con l'obiettivo di
offrire un quadro conoscitivo del territorio e individuarne le priorità di intervento in termini di determinanti sociali e bisogni di salute ai fini della definizione del presente atto di
indirizzo;
Vista la Deliberazione della Conferenza integrata n. 1/2020 che ha approvato l’atto di indirizzo per l’elaborazione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 definendo
un’ipotesi di massima delle risorse a disposizione, nonché il percorso partecipativo relativo alla programmazione e le linee strategiche plueriennali che sono la base sulla quale definire gli obiettivi di salute;
Vista la D.G.R.T. n. 385 del 23/03/2020 (D.G.R.T 1339/2019 - Proroga termine per approvazione da parte di società della salute e zone distretto del Piano integrato di salute,
Piano di inclusione zonale, Profilo di salute e Programma operativo annuale) che ha prorogato al 31/05/2020 il termine del 31/03/2020 fissato dalla richiamata D.G.R.T
1339/2019 per l’approvazione da parte delle SdS/Zone del PIS (e del PIZ se non ricompreso nel PIS) del Profilo di Salute e del POA 2020, tenuto conto della difficoltà nell’attuale periodo di emergenza sanitaria di attuare i necessari processi partecipativi, di co-programmazione e di co-progettazione.
Considerato - per non disperdere quanto attuato e stante la persistente situazione di difficoltà connessa all’emergenza sanitaria in corso che non ha consentito di attuare come dovuto il processo di approvazione dei PIS/PIZ - che l’attuale definizione del PIS costituisce
la base da utilizzare per l’eventuale rimodulazione che si renderà necessaria per le integrazioni da attuarsi in sede di programmazione operativa annuale (POA) 2021 per rispondere
alle nuove indicazioni regionali connesse alla programmazione dei servizi al termine dell’emergenza sanitaria in corso;
Considerato inoltre:
- che il PIS, nel quadro degli indirizzi del PSSIR, deve da un lato definire le linee strategiche pluriennali e recepire e rielaborare gli obiettivi di salute già definiti negli atti di programmazione operativa annuale (POA 2019) sulla base delle evidenze emerse dal Profilo
di salute del territorio livornese;
- che risulta necessario quindi necessario predisporre il PIS 2020-2022 di cui al documento
Allegato A del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso nel livello
base di attuale definizione come sopra richiamato;
-che sulla base del PIS sono stati rielaborati gli obiettivi di salute 2020 ed è stata definita la
programmazione operativa annuale (POA) 2020 di cui all’allegato A
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

di approvare il Piano Integrato di Salute 2020-2022 e la relativa programmazione
operativa annuale (POA) 2020 - di cui all’Allegato A del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso – nel livello base di attuale definizione da utilizzare per la
rimodulazione che si renderà necessaria per le eventuali integrazioni in sede di programmazione operativa annuale (POA) 2021 per rispondere alle nuove indicazioni regionali
connesse alla programmazione dei servizi al termine dell’emergenza sanitaria in corso;
1.

2.
Di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

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.
All. A – PIS/POA
Allegati semplici n. : 1

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

Il Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri
Pubblicazione Albo Pretorio: X

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

