
Delibera n. 5 del 10 settembre 2020

Oggetto: Revisione straordinaria disciplinare per l’erogazione degli interventi di 
natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona livornese

Il giorno 10/09/2020 si è riunita presso il Palazzo municipale del Comune di Livorno la Conferenza 
dei Sindaci della Zona Livornese, così composta:

componenti assente presente Quote al  
1/1/2015

Andrea Raspanti assessore delegato da Luca Salvetti – Sindaco del 
Comune Livorno Capofila

x 90,29

Mascia Vannozzi assessore delegato da Adelio Antolini - Sindaco 
del Comune di Collesalvetti

x 9,48

Andrea Raspanti delegato da Maria Ida Bessi –  Sindaco 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 
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);

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020, come approvato con 
D.C.R.T. n. 73 del 9/10/2019;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 5 del 28/05/2020 di approvazione 
del Piano Integrato di Salute (PIS) e Piano Inclusione Zonale (PIZ) 2020-2022. 

VISTA  la  Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle  funzioni di assistenza sociale dei  
comuni della zona livornese sottoscritta in data 4/12/2015 dai medesimi  per il triennio 2016 – 2018 
ai sensi dell’art.30 del TUEL e prorogata al 31/12/2020 con Del. CdS n. 4 del 17/06/2020 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. 1 del 3 febbraio 2016;

VISTA la Deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 2 del 27/04/2020 di approvazione 
del disciplinare, e delle schede di procedura allegati parte integrante, per l’erogazione degli interventi 
di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona livornese che fissi i criteri di  
accesso e di erogazione dei servizi e delle prestazioni di assistenza e sostegno economico, finalizzati a 
prevenire,  superare  o  ridurre  le  condizioni  di  bisogno,  valutate  professionalmente,  di  persone 
singole  e  famiglie  derivanti  da  inadeguatezza  del  reddito,  difficoltà  sociali  e  condizioni  di  non 
autonomia, secondo i principi di pari opportunità, di cittadinanza sociale ed in coerenza con  gli  
artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana”e in osservanza della l’art.1 Legge 8/11/2000 n. 328 e il  
disposto dell’art. 58 delle L.R.T. n. 41/05, “Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale” .

CONSIDERATA la persistenza dell'emergenza sociale ed economica dovuta alla pandemia covid19 
e pertanto la necessità di autorizzare una variazione straordinaria dei requisiti necessari per accedere 
ai  contributi  straordinari  previsti  dal  disciplinare, a  decorrere  dalla  approvazione  della  presente 
delibera e fino al 31 gennaio 2021 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).

RICHIAMATO quanto  disciplinato  all'art.  6  Requisiti  e  condizioni  di  accesso  agli  interventi  in 
merito alla definizione della situazione economica e all'art. 11  Intervento economico finalizzato  e 
ritenuto di procedere alla variazione straordinaria della scheda prestazione  contributo economico 
straordinario per il periodo sopradetto così come di seguito specificato :

• indicato  come  unico  requisito  per  l'accesso  al  servizio  la  soglia  del  valore  ISEE non 
superiore a 12.500 Euro (fatta salva la valutazione professionale) e di non prevedere gli altri  
requisiti previsti nella scheda;

• dell'ammontare massimo erogabile del contributo fino a € 2.000,00 annuali per nucleo
• della ammissibilità delle spese relative alle seguenti motivazioni:
• Acquisto di beni con carattere di urgenza (beni guasti/rotti ma indispensabili tipo occhiali, 

lavatrice, scaldabagno...)
• Pagamento spese non procrastinabili di conguaglio (affitto, mutuo, gestori di utenze, debiti 

insoluti)
• Farmaci o presidi sanitari urgenti
• Biglietti  del  treno  e/o  abbonamenti  autobus  indispensabili  (per  rinnovo  permessi  di 

soggiorno, raggiungere il luogo di lavoro...)
• Materiale scolastico per ragazzi fino al secondo ciclo istruzione 

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 la revisione straordinaria al  disciplinare per l’erogazione degli interventi di 
natura  economica  a  tutela  di  situazioni  sociali  svantaggiate  Zona  livornese  di  cui  alla 
Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 27 aprile 2020, apportando le modifiche 
di seguito specificate:
-  indicato come unico requisito per  l'accesso al  servizio  la  soglia  del valore ISEE non 
superiore a 12.500 Euro (fatta salva la valutazione professionale) e di non prevedere gli altri  
requisiti previsti nella scheda;
- dell'ammontare massimo erogabile del contributo fino a € 2.000,00 annuali per nucleo



- della ammissibilità delle spese relative alle seguenti motivazioni:
-Acquisto di beni con carattere di urgenza (beni guasti/rotti ma indispensabili tipo occhiali, 
lavatrice, scaldabagno...)
-Pagamento spese non procrastinabili di conguaglio (affitto, mutuo, gestori di utenze, debiti 
insoluti)
-Farmaci o presidi sanitari urgenti
-Biglietti  del  treno  e/o  abbonamenti  autobus  indispensabili  (per  rinnovo  permessi  di  
soggiorno, raggiungere il luogo di lavoro...)
-Materiale scolastico per ragazzi fino al secondo ciclo istruzione 

2) di stabilire che la revisione decorre dall'approvazione della presente deliberazione e fino al  
31 gennaio 2021 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).

3) Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali interessate 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   



 

Allegati parte integrante: 

Allegati semplici: 

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

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

Il Responsabile del procedimento

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

 


	La Conferenza dei Sindaci

		2020-09-10T13:47:13+0000
	GUARNIERI ARIANNA


		2020-09-10T13:51:09+0000
	GUARNIERI ARIANNA


		2020-09-10T17:15:45+0200
	RASPANTI ANDREA




