Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n.8 del 17 giugno 2020
Oggetto: Proroga della Convezione per l'esercizio delle funzioni di assistenza
socio-sanitaria del territorio della Zona-Distretto livornese 2016-2018;
Il giorno17 giugno 2020, alle ore 15.00 presso la Sala Vitiello del palazzo municipale del
Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti

Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Livorno
Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di
Livorno
Andrea Raspanti -Presidente delegato da Maria Ida Bessi –
Sindaco Comune di Capraia Isola
Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale del Comune di
Collesalvetti delegato 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
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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 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 2016-2018, sottoscritte il 4 dicembre 2015 e prorogate, rispetti-

vamente 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);
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 che a seguito dell'approvazione del suddetto Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR)
2018-2020 è stata avviata la programmazione aziendale e zonale;
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. 1280/2018 Nuovo modello di Governance aziendale. Approvazione delle linee di indirizzo
regionali;
- la D.GRT 1339/2019 di integrazione della D.GRT 573/2017 che approva le Linee guida del piano integrato di salute (PIS), del piano di inclusione zonale (PIZ) per l'adeguamento al nuovo PSSIR 20182020);
- la D.G.R.T. 269/2019 Governance delle Reti territoriali;
VISTO che con Deliberazione n. 5 del 28/05/2020 la Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese ha
approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 e la relativa programmazione operativa annuale (POA)
2020 nel livello base di definizione da utilizzare per la eventuale 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.
VISTO la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza sociosanitaria del territorio
della Zona Distretto Livornese, approvata dai competenti organi degli enti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR n.40/2005 per il triennio 2016-2018 e sottoscritta il 4 dicembre
2015;
VISTE le Deliberazioni della Conferenza Integrata nn. 3/2018, 1/2019, n. 2/2019, 12/2019 e 15/2019 di
proroga al 30/06/2020 della Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza
sociosanitaria dei comuni della Zona Livornese sottoscritta dai medesimi per il triennio 2016 – 2018.
CONSIDERATO che la Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociosanitaria di cui sopra ha carattere obbligatorio nelle zone in cui non siano operanti le società della salute e che la sua approvazione avviene con deliberazione della conferenza zonale integrata, comma 7) art. 70-bis della LR
40/2005;
CONSIDERATO altresì che la definizione dei contenuti che disciplinano il rapporto associativo è subordinata all'approvazione dei piani di programmazione annuale e pluriennale del PIS (Piano Integrato di
Salute) e del PIZ (Piano di Inclusione Zonale) richiamati e che la citata Deliberazione Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n. 5/2020 ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 e la relativa
programmazione operativa annuale (POA) 2020 ad un livello base di definizione da rimodulare in sede
di programmazione operativa annuale (POA) 2021 per rispondere alle nuove indicazioni regionali anche
connesse alla programmazione dei servizi al termine dell’emergenza sanitaria in corso.

CONSIDERATO opportuno altresì, per avvalersi dell’opportunità di procedere con l'elaborazione del testo convenzionale parallelamente alla definizione della programmazione zonale, di prorogare ulteriormente al 31/12/ 2020 la vigenza della Convenzione di cui trattasi;
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 prorogare al 31/12/2020, per le motivazioni espresse in narrativa, la Convenzione disciplinante
l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria del territorio della Zona Distretto Livornese 2016 –
2018 stipulata il 4/12/2015 e prorogata al 30/06/2020 .
2. Di dare atto che la proroga della Convenzione di cui al punto 1 risulta necessaria per dare continuità
all’esercizio delle funzioni di assistenza sociosanitaria del territorio della Zona Distretto Livornese fino al
31/12/2020.
3. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali ed all’Az. Usl Toscana nordovest
per quanto di competenza.
4. 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 –
Allegati semplici n. :

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 Az. Usl Toscana Nord-Ovest

