
Delibera n. 10 del 10 settembre 2020

Oggetto: DGRT 817/2020 Approvazione bando 2020 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli inve
stimenti nel settore Sociale: approvazione proposte progettuali da candidare a finanziamento per 
Zona livornese 

Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 11.30  presso la Sala Vitiello del palazzo municipale del Comune ca 
pofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti assente presente Quote al 

1/1/2015
Andrea Raspanti  – Assessore al Sociale del Comune Livorno Ca
pofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di Livorno

x 59,59

 Andrea Raspanti – Presidente delegato da Maria Ida Bessi –  Sin
daco Comune di Capraia Isola

x 0,15

Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale delegato da Adelio Antoli
ni – Sindaco del Comune di Collesalvetti 

x 6,25

Laura Brizzi Direttore Servizi Sociali  A.Usl Toscana nord-ovest 
delegata da Maria Letizia Casani - Direttore Generale  A.Usl To
scana nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 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

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 Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza socio-sanitaria dei 
comuni della Zona livornese sottoscritta dai medesimi  per il triennio 2016 – 2018 ai sensi dell’art.30 del 
TUEL 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.

VISTE le Deliberazioni della Conferenza Integrata nn. 3/2018, 1/2019, n. 2/2019, 12/2019, 15/2019 e 
8/2020 di proroga al 31/12/2020 della Convenzione disciplinante  l’esercizio associato delle funzioni di as
sistenza sociosanitaria dei comuni della Zona Livornese.



VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima con 
Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, e successive modificazioni, “Norme sull’eliminazione  
delle barriere architettoniche” Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 9 ottobre 2019 n. 73 che ap
prova il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020; 

RICHIAMATO il vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 che, in particolare, al 
Driver 2, “Ridurre le disuguaglianze di salute e sociali” prevede “investimenti nel settore sociale destinati  
agli enti pubblici del territorio regionale, per incrementare la capacità di offerta dei servizi alla persona, il  
potenziamento e la qualificazione della rete dei servizi sociali e sociosanitari”, stabilendo per tali interventi  
“la necessità di un co-finanziamento da parte degli enti pubblici beneficiari non inferiore al 15% del costo 
totale dell’opera”;

DATO ATTO altresì degli impegni affrontati da parte degli enti locali, delle Società della Salute, delle zo
ne-distretto e degli altri enti pubblici toscani nell’ottica di corrispondere – anche in relazione a necessità  
relative a adeguamenti e riqualificazioni funzionali di spazi ed immobili – agli effetti sociali dell’emergenza 
sanitaria in atto, determinata dalla diffusione del virus Covid-19; 

VISTA la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 817 del 29/06/2020 con il quale si approvano  gli ele 
menti essenziali dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di investimento in ambito 
sociale e socio-sanitario per zona-distretto, ivi compresi quelli derivanti da interventi ed opere connessi al 
l’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla diffusione del virus Covid-19 destinando l’importo com
plessivo di euro 1.300.000,00;

VISTO che la DGRT n. 817/2020 stabilisce che le attività ammesse a contributo regionale dovranno con
cludersi entro il 31/12/2020 e che i contributi in conto capitale assegnati dovranno essere regolarmente 
rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2021;

VISTO che l’allegato A della sopracitata DGRT n. 817 /2020 “ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AVVI
SO PUBBLICO 2020 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMEN
TO IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO PER ZONA-DISTRETTO” esplicita le Finalità dei 
progetti, i soggetti beneficiari ammessi alla presentazione dei progetti e la natura delle attività ammesse a  
finanziamento;

CONSIDERATO che, come previsto dalla  richiamata DGRT i progetti  di cui trattasi devono essere 
adottati e presentati dalle Conferenze dei Sindaci degli ambiti zonali di riferimento;

PRESO ATTO che il contributo regionale prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei sog 
getti richiedenti, per almeno il 15% del costo complessivo di ogni progetto e che il contributo regionale in  
conto capitale – a titolo di co-finanziamento – in ogni caso non potrà essere superiore ad euro 30.000,00  
per progetto;

PRESO ATTO che per la Zona livornese il finanziamento ammonta a 70.000 euro e il  il numero massi 
mo di progetti da presentare è 4 ;

CONSIDERATO che i progetti di seguito descritti sono riconducibili alle aree e tipologie di intervento di  
cui ai criteri di priorità indicati nell'Allegato A della DGR 817/2020 (ovvero progettualità di cui alle Deli 
berazioni Giunta Regionale n. 23 del 19/1/2015 “Approvazione progetti sperimentali modulo BIA, area 
anziani” e progettualità promosse a livello territoriale nell’ambito delle Misure di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale di cui alla Delibera n. 671 del 19-06-2017 e alla Delibera n. 998 del 10-09-2018 “Ap 
provazione Documento programmatico misure di contrasto alla povertà, ai sensi del Decreto lgs 147/2017 
art 14 comma 1 ;



VISTO  che la Zona livornese con capofila Comune di Livorno intende presentare i seguenti progetti per  
l’ammissione a finanziamento :

• Progetto 1:  Acquisto arredi per allestimento all'interno della RSA Villa Serena di Modulo 
BIA , Bassa Intensità Assistenziale, per n. 14 ospiti e per riqualificazione RSA G.Pascoli in 
corso di parziale ristrutturazione– quota contributo regionale Euro 30.000 – quota cofinanzia
mento Euro 5.295;

• Progetto 2: Acquisto televisori per spazi comuni e televisori individuali per gli ospiti indi 
genti  RSA Pascoli  – quota  contributo regionale  Euro 10.000 –  quota  cofinanziamento Euro 
1.765;

• Progetto 3: Intervento di ristrutturazione/riqualificazione di alloggio/i destinato al supera 
mento di problematiche abitative da parte di nuclei familiari in condizione di povertà, con 
figli minori o con problemi socio-sanitari – quota contributo regionale Euro 30.000 – quota co
finanziamento Euro 5.295;

VISTO il 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 proporre a finaziamento regionale le seguenti azioni progettuali con capofila il Comune di Li
vorno per la domanda di contributo a valere dui finanziamenti ex DGRT n. 817/2020:

 Progetto 1:  Acquisto arredi per allestimento all'interno della RSA Villa Serena di Modulo 
BIA , Bassa Intensità Assistenziale, pern. 14 ospiti e per riqualificazione RSA G.Pascoli in 
corso di parziale ristrutturazione– quota contributo regionale Euro 30.000 – quota cofinanzia
mento Euro 5.295;

 Progetto 2: Acquisto televisori per spazi comuni e televisori individuali per gli ospiti indi 
genti  RSA Pascoli  – quota  contributo regionale  Euro 10.000 –  quota  cofinanziamento Euro 
1.765;

 Progetto 3: Intervento di ristrutturazione/riqualificazione di alloggio/i destinato al supera 
mento di problematiche abitative da parte di nuclei familiari in condizione di povertà, con 
figli minori o con problemi socio-sanitari – quota contributo regionale Euro 30.000 – quota co
finanziamento Euro 5.295;

2. Di stabilire che le schede progettuali finalizzate alla presentazione alla Regione Toscana saranno 
predisposte dai competenti uffici del Comune di Livorno;

3. Di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'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
                                                            Andrea Raspanti
                                                                                                   
                      firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05      



Presidente: 

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
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