Delibera n. 7 del 28 maggio 2020
Oggetto: Progetto Comune di Capraia Isola :
“ARRIVARE IN SICUREZZA PER VIVERLA IN LIBERTA”: parere favorevole
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 sociale Comune di Collesalvetti
delegata daAdelio 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 triennio 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);
Visto il Decreto Legge n.33 del 16/05/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19) che prevede – fra l’altro – che a partire dal
18/05/2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del
territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
Vista l’ Ordinanze del Presidente della G.R.T. n.23/2020 e n. 39/2020:
- con la quale sono stati definiti indirizzi e raccomandazioni per l’esecuzione dei test sie rologici rapidi, individuando in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di
tutela della salute pubblica, nonché della disponibilità dei test, i soggetti cui dare priorità
per la esecuzione dei test sierologici rapidi con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;
- che ha stabilito che i criteri e gli ambiti di intervento, definiti con il presente provvedimento, per l’impiego dei test sierologici rapidi, potranno subire integrazioni e/o modifiche, in ragione della progressiva disponibilità di test sierologici rapidi, del mutare del quadro epidemilogico, delle sopravvenute evidenze scientifiche e delle valutazioni del Gruppo di Lavoro, di cui in premessa, nonché degli indirizzi di valenza sanitaria eventualmente sopraggiunti dai livelli nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della G.R.T. n. 57/2020 che assume le disposizioni del
D.L. 33/2020 e del DPCM del 17/2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste nonché le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del
16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020.
Considerato che durante l’emergenza causata dalla diffusione pandemica del COVID-19
l’Isola di Capraia ha vissuto una condizione di estrema fragilità e si è quindi provveduto
all’isolamento vietando qualsiasi sbarco sull’isola, se non per motivi urgenti di salute o lavoro regolando con ordinanza sindacale l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 gg e successivamente l’obbligo del test sierologico ambulatoriale e richiesto a chiunque sbarca sull’isola di fornire test sierologico recente prevedendo che per i residenti venga effettuato
allo sbarco sull’isola fornito dall’Azienda USL Toscana nord-ovest e che all’imbarco del
traghetto, la società Toremar effettui misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner.
Considerato che tali misure così stringenti si sono rese necessarie viste le condizioni di fragilità sanitarie dell’isola, causate dalla lontananza dal primo presidio ospedaliero, dall’assenza di possibilità di supporto avanzato in caso di contagio, dalla non garanzia del collegamento in caso di condizioni meteo-marine avverse e le condizioni di assenza, ad oggi, di
casi di COVID-19 sia sospetti sia confermati.
Visto il progetto redatto dal Comune di Capraia ARRIVARE IN SICUREZZA PER VIVERLA IN LIBERTA’ (allegato sub);
Considerato che tale progetto possa costituire azione di prevenzione a tutela della complessiva situazione sanitaria dell’isola favorendo una prudente riapertura dell’isola per
consentire la ripresa delle attività turistiche essenziali fonti di sostentamento economico
dell’isola;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 100%
delle quote di partecipazione decisionale dei membri
Delibera
di esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto redatto dal Comune
di Capraia ARRIVARE IN SICUREZZA PER VIVERLA IN LIBERTA’ (allegato sub)
alla presente deliberazione), fermo restando il reperimento delle risorse necessarie alla sua
attuazione;
1.

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

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. 1

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

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

