
Conferenza dei Sindaci Integrata

Zona livornese

Delibera n. 1 del 28-02-2022

DGRT n.  1166 del 08/11/2021:  Approvazione Programma Operativo Annuale  2022 (POA)

Il giorno 28 febbraio 2022 si è riunita in modalità online la Conferenza dei Sindaci Integrata della

Zona Livornese, così composta:

componenti assente presente Quote al

1/1/2020

Andrea  Raspanti   –  Assessore  al  Sociale  del  Comune Livorno

Capofila  delegato  da  Luca  Salvetti  Sindaco  del  Comune  di

Livorno

x 59,56

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

Macia Vannozzi -Assessore al Sociale del Comune di Collesalvetti

delegata da Adelio Antolini Sindaco del Comune di Collesalvetti 

x 6,29

 Maria Letizia Casani - Direttore Generale  A.Usl Toscana nord-

ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 99,85%

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 dei Sindaci Integrata approvato dalla Conferenza medesima con

Deliberazione n. 5 del 21/07/2021;

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);

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 2021-2023 e  sottoscritte  il 28 dicembre 2020 ;

VISTO il  Piano Integrato  di  Salute  (PIS)  e  il  Piano  Inclusione Zonale  (PIZ)  2020/2022,  approvati  con

delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 5 del 28 maggio 2020;

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;

CONSIDERATO  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;

PRESO ATTO della DGRT n.1166 del 08/11/2021, che prevede l’approvazione da parte delle Zone della

programmazione operativa annuale 2022 (POA 2022) entro il 28 febbraio 2022 e specifica che i suddetti atti

di  programmazione vengano elaborati  secondo la metodologia  prevista nella DGRT n.573/2017 “Nuove

linee  guida  del  piano  integrato  di  salute  e  del  piano  di  inclusione  zonale”  e  nella  DGRT n.1339/2019

“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”; 

VISTI i lavori dell'Ufficio di Piano della zona Livornese, in composizione plenaria, svoltisi nelle sedute del

11 gennaio 2022 e del 17 gennaio volti alla preparazione e condivisione dei documenti in oggetto;

VISTO  il  documento  di  attuazione  della  programmazione  operativa  annuale  (POA  2022)  contenente  i

programmi e le schede attività  dei servizi sociali e socio-sanitari della zona-distretto che viene sottoposto

all’approvazione di questa Conferenza ed allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante

e sostanziale (All.A);

VISTO il documento “Profilo di Salute 2021” che aggiorna il Profilo di salute 2020 parte integrante del PIS

2020-2022 e che   ha l'obiettivo di offrire un quadro conoscitivo del territorio e individuarne le priorità di

intervento in termini di determinanti sociali e bisogni di salute, attraverso l’analisi e la descrizione delle

dinamiche sanitarie e sociali nell’ambito di diverse aree tematiche   e che viene sottoposto all’approvazione

di questa Conferenza ed allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

(All. B);   

PRESO ATTO CHE  la DGRT n.1166 del 08/11/2021 prevede che tali atti di programmazione siano

elaborati attraverso la modulistica informatizzata predisposta a cura del settore competente della RT nella

piattaforma PROWEB;

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 approvare, dando attuazione a quanto previsto dalla DGRT n.  1166 del 08/11/2021, i seguenti
documenti  di programmazione per l'anno 2022 allegati e parte integrante della presente deliberazio-

ne:

-il Piano Operativo Annuale (POA 2022), che comprende lo schema di budget integrato di program-

mazione 2022 (Allegato A); 

-“Profilo di Salute 2021” (Allegato B)

2. Di dare mandato agli Uffici competenti per dare attuazione a quanto previsto dalla DGRT n.1166

del 08/11/2021 affinché tali atti di programmazione  siano elaborati attraverso la modulistica infor-

matizzata predisposta a cura del settore competente della RT nella piattaforma PROWEB;



3. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali e Sanitarie interessate per quanto

di competenza;

4. Di trasmettere alla Regione Toscana per quanto di competenza e nelle modalità previste dalla DGRT

n.  n.1166 del 08/11/2021 ;

5. 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. 2
(All A) Programma Operativo Annuale (POA
2022) 
(All B)Profilo di salute

Allegati semplici n. 0:

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

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

Il Responsabile del procedimento

Arianna Guarnieri
                                    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


