Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n. 12 del 10 settembre 2020
Oggetto: Presentazione progetto “Indipendenza e Autonomia- InAut” a valere
sul FNA 2019-2021 : approvazione bozza di avviso pubblico;
Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 11.30 presso la Sala Vitiello del palazzo municipale del Comune
capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti

assente

Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune
Livorno Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del
Comune di Livorno
Andrea Raspanti -Presidente delegato da Maria Ida Bessi –
Sindaco Comune di Capraia Isola

x

Quote al
1/1/2015
59,59

x

0,15

Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale del Comune di
Collesalvetti delegato da Adelio Antolini 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 Toscana nord-ovest

x

34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione

presente

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 L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;

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 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 2016-2018, sottoscritte il 4 dicembre 2015 e prorogate
al 31/12/2020 rispettivamente con Deliberazioni della CdS n. 4 del 17/06/2020 e Deliberazione della
CdSI n. 8 del 17/06/2020;
VISTA la D.C.R.T. n. 73 del 9/10/2019 di approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato 2018/2020
(PSSIR) che disciplina il ruolo della zona distretto e il suo assetto nonché la programmazione
multilivello e gli strumenti di integrazione per il potenziamento del territorio e della governance del
sistema di programmazione delle politiche per la salute e il benessere della comunità;
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.
VISTI:
- Art. 3 comma 1 lettera i della LR 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati,
nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
- Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali” che all'art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con
disabilità;
- Legge 5 febbraio 1992 n.104 “legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alle persone con disabilità;
In particolare l'art. 39, comma 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che le Regioni poss ono
provvedere, sentite le rappresentanza degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale
presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di
garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma
indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle
prestazioni erogate e della loro efficacia;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 29/06/2020, con la quale, in attuazione del Piano
regionale triennale per la non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR 618/2020, sono state approvare
le Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente a valere sul FNA
2019-2021 e destinate complessivamente Euro 7.982.000,00 alle zone distretto e società della salute per la
realizzazione degli interventi previsti dalle progettualità per la vita indipendente nel triennio;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1178 del 25/08/2020, con la quale si provvede a modificare
l’allegato A alla DGRT n. 814 del 29/06/2020;
CONSIDERATO che le risorse sopraddette sono ripartite equamente agli ambiti territoriali per un
importo -destinato a ciascuna zona distretto/società della salute - pari euro 307.000,00 complessivamente
nel triennio e che ciascun ambito territoriale dovrà gestire le suddette risorse suddividendole equamente
nel triennio e compartecipando per almeno il 20% delle spese complessive progettuali, per un importo
dunque pari nel triennio a euro 76.750,00, tramite risorse proprie;
RICORDATO che la medesima DGRT n. 814/2020 ha inserito l’intervento a supporto dei percorsi di
vita indipendente all’interno del progetto regionale Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani, poiché coerente con l’obiettivo di incrementare l’accesso dei giovani alle

opportunità di emancipazione dal nucleo familiare di origine attraverso supporti ai percorsi formativi e
lavorativi e che pertanto le zone distretto devono provvedere alla pubblicità degli avvisi in conformità
disposizioni di cui alla citata DGR per garantire il coordinamento con il progetto regionale Giovanisì.
VISTO il DDRT n. 13315 del 26/08/2020 che assume l’impegno di spesa per le prime due annualità e
contestualmente liquida alle Società della Salute e Zone distretto parte della somma a valere sul FNA 2019
rinviando a successivi atti la liquidazione delle restanti somme a valere sull’annualità 2020 nonche
l’accertamento, l’impegno e la successiva liquidazione della somma a valere sull’annualità 2021;
SPECIFICATO che con il medesimo decreto dirigenziale è stata predisposta e approvata la modulistica
per la presentazione dei progetti (fac-simile avviso/ bando pubblico e modulo per la presentazione della
domanda di partecipazione da parte del cittadino) affinche le zone distretto e le Società della Salute
possano pubblicare il proprio avviso pubblico/ bando il giorno 15 settembre di ciascun anno, a partire dal
2020;
CONSIDERATA la necessità pertanto di approvare la bozza di avviso pubblico/bando al fine di
procedere con la pubblicazione dello stesso il giorno 15 settembre (prevista per ciascuna annualità a
partire dal 2020) e con i successivi adempimenti;
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 il facsimile di avviso pubblico/bando di cui all’allegato A - parte integrante del presente
atto - per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento “Indipendenza e Autonomia InAut” a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021 di cui alla DGR 814 del 29/06/2020 e DGR 1178
del 25/08/2020 e che sarà perfezionato con le specifiche della Zona distretto livornese e redatto a cura
della Azienda USL Toscana Nordovest che provvederà a tutti i conseguenti adempimenti.
2. Di approvare il cofinanziamento dell’intervento da parte della Zona distretto pari all’ammontare
complessiva di Euro 76.750 per il triennio 2019-2021 (divise in uguale importo per ciascuna annualità)
garantito prorporzionalmente per le rispettive quote detenute dai soggetti componenti la Conferenza dei
Sindaci Integrata e che potrà essere successivamente rivalutato e suddiviso in diverse percentuali.
3. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali ed all’Az.USL Toscana nordovest
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.
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