
    

Delibera n. 10 del 21/08/2019

Oggetto: Individuazione Ente attuatore del progetto “Sostegno alla domiciliarità  per persone con limi
tazione della autonomia” Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale (POR FSE) 2014-
2020 Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla povertà – DDRT n. 11439 del 19/6/2019

Il giorno 21 agosto 2019 alle ore 9.30 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 assente presente Quote al  
1/1/2015

Luca Salvetti – Sindaco del Comune Livorno x 59,59

 Dario Fattorini Assessore delegato da Adelio Antolini - Sindaco del 
Comune di Collesalvetti

x 6,25

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

Laura Brizzi Direttore dei Servizi Sociali Az. Usl Toscana Nord Ovest 
delegata da Maria Letizia Casani - Direttore Generale  A.Usl Toscana 
nord-ovest 

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 99,85%

Presiede  la  seduta  Luca  Salvetti  Sindaco  del  Comune  di  Livorno,  assistito  da  Rosalba  Minerva 
Responsabile  Ufficio  rapporti  AUSL,  autorizzazioni  strutture,  coordinamento  finanziario  e  supporto  
amministrativo.

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

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

 la L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza so 
ciale);

 la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del territorio della 
Zona Distretto Livornese, approvata da tutti gli enti interessati mediante i propri competenti organi  



ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR n.40/2005 per il triennio 2016-2018, sotto 
scritta il  4 dicembre 2015 e prorogata, con Deliberazioni della Conferenza integrata n.3/2018  e 
n.1/2019 e n.5/2019 al 6 novembre 2019;

Visto il D.D.R.T.  n.11439 del 19/06/2019 con il quale si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico So
stegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia finanziato sul POR FSE 2014 – 2020 
Asse B attività PAD B.2.1.3.A;

Visto in particolare 
 la D.G.R.T. n. 197 del 2/03/2015, modificata D.G.R.T. n. 241 del 4/03/2019 con con la quale è stato  

approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale (POR) 
FSE 2014-2020:

 l'ASSE B Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 2014-2020;
 il Programma Regionale di Sviluppo 2106-2020, adottato con R.C.R.T. n.47 del 15/03/2017 ed in par 

ticolare il Progetto Regionale n. 18 Tutela di diritti civili e sociali  Linea intervento 2 Sviluppo inter
venti rivolti alla non autosufficienza che prevede la pubblicazione di avvisi pubblici per il sostegno 
alla domiciliarità delle persone non autosuffuicientie/o affette da demenza;

 che il decreto 11439/2019 ravvisa la necessità di finanziare un intervento che favorisca la perma
nenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti attraverso l'accesso a servizi e percorsi  
innovativi di carattere socio assistenziale e all'ampliamento dei servizi di assistenza familiare appro
vando l'avviso Sostegno  alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia (all. sub a) e 
destinando all'attuazione del medesimo avviso € 12.312.269,00 di cui € 503.121 alla Zona Livorne
se;

Visto il sopra richiamato avviso Sostegno  alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, con i 
suoi allegati, ed in particolare:

 l'art. 3  dell'avviso  che prevede che nelle zone ove non sia  costituita la Società della Salute (SDS) la  
Conferenza Zonale  dei sindaci integrata individuerà un soggetto pubblico quale unico Ente che, ri 
cevendo il finanziamento, ne gestirà l'erogazione  attraverso il pagamento dei Buoni Servizio; 

 l'art 5 dell'avviso che individua, le azioni attivabili;
 la domanda di finanziamento (allegato 1 );
 il formulario per presentazione del progetto (allegato 2).

Considerata l'opportunità di individuare, come previsto dal sopra richiamato art. 3, l’ Azienda Usl Toscana  
Nord Ovest quale  unico ente assegnatario del finanziamento che ne gestirà l'erogazione attraverso il paga
mento dei buoni servizio;

Considerate inoltre le azioni attivabili, come sopra richiamate e individuate  dall'art. 5 dell'avviso, che preve 
dono Percorsi innovativi per la cura e il sostegno familiare di persone affette da demenza lieve e moderata  
(azione 1) e Ampliamento dei servizi di assistenza familiare (azione 2);

Visto il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 99,85 % delle quote  
di partecipazione decisionale dei membri

DELIBERA

1. di individuare,  quale Ente per l'attuazione del D.D.R.T.  n.11439 del 19/06/2019  di approvazione dell'av 
viso pubblico Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia finanziato sul POR FSE 
2014 – 2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A di cui in narrativa,   l’ Azienda Usl Toscana Nord Ovest che  riceve 
rà il finanziamento e  ne gestirà l'erogazione  attraverso il pagamento dei Buoni Servizio;



2. di dare atto che si procederà con la compilazione del formulario nei termini previsti dall'avviso sopra ri 
chiamato per l'attivazione degli interventi contenuti nelle azioni  “Percorsi innovativi per la cura e il soste
gno familiare di persone affette da demenza lieve e moderata” (azione 1) e “Ampliamento dei servizi di assi
stenza familiare” (azione 2);

3. di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati e alla Direzione Azienda Usl To
scana Nord-Ovest;

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
                         Sindaco                     

 Comune di Livorno
Luca Salvetti

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



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
                      dott.ssa Rosalba Minerva

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 
 Direzione Generale  Azienda Usl Toscana Nord-Ovest

 


	La Conferenza dei Sindaci Integrata

		2019-08-21T10:43:09+0200
	MINERVA ROSALBA


		2019-08-21T10:46:51+0200
	SALVETTI LUCA




