
Conferenza Integrata dei Sindaci 
della Zona Aretina

VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del 24 febbraio 2022

Deliberazione n. 11

OGGETTO: Programmazione Operativa Annuale (2022). Approvazione;

Presidente: Vicesindaco Lucia Tanti
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Ente Presenza Peso % Ente Presenza Peso %

Comune di Arezzo X 49,84 Comune di 
Capolona X 2,75

Comune di 
Castiglion 
Fibocchi

X 1,13 Comune di Civitella 
della Chiana X 4,63

Comune di Monte 
San Savino X 4,45 Comune di 

Subbiano X 3,2

Azienda Unità sanitaria locale Toscana Sud Est X 34

Totale presenze soggetti con diritto di voto 7 su 7 100,00
%

LA CONFERENZA DEI SINDACI
DELLA ZONA ARETINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la Legge quadro n. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
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Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale);

Preso atto  che con  deliberazione del  Consiglio  della  Regione Toscana n.  101 del  23/11/2021 veniva
stabilito di modificare la zona-distretto “Aretina-Casentino-Valtiberina”, oggetto di accorpamento ai sensi
della l.r. 11/2017, ripristinando le tre zone-distretto “Aretina” “Casentino” e “Valtiberina”;

Richiamata  la  deliberazione  n.  1  del  20/01/2022  della  Conferenza  Integrata  dei  Sindaci  della  Zona
Aretina,  con  la  quale  si  prendeva  atto  de ripristino  delle  tre zone-distretto  “Aretina”  “Casentino”  e
“Valtiberina” e si procedeva all'insediamento della Conferenza Integrata;

Rilevato che, con delibera n. 5 del 18/02/2022 della Conferenza Integrata dei sindaci della zona Aretina,
si prendeva atto dei progetti a titolarità della preesistente Zona Aretina-Casentino-Valtiberina attualmente
in essere;

Richiamati:

– Del. GRT n. 573/2017 “Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione
zonale (PIZ)” ;

– Del. GRT n. 1076/2018 “Indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 Sds/zone di-
stretto”;

− la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 del Consiglio regionale con la quale è stato approvato il
piano sanitario e sociale integrato della Regione, il PSSIR 2018-2020;

− la  Del. GRT n. N 269 del 04-03-2019 ad oggetto “Governance delle Reti territoriali”;

− la Del. GRT n. N 1339 del 04-11-2019 ad oggetto “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”;

− Del. GRT n. 273/2020 attuativa del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 ;

− Del. GRT n. 925/2020 “Valutazione della programmazione: aspetti organizzativi, autovalutazione
e set di indicatori sullo stato di salute e sull'accesso ai servizi”;

− Del.  GRT n. 1166/2021 “Indirizzi per la programmazione operativa annuale zonale (POA) per
l’anno 2022 e tempistiche di approvazione”;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, ai sensi della Legge Regione Toscana n.
11 del 23 marzo 2017 e della l.r. n. 40/2005 e s.m.i.; 

Delibera
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− di approvare il  documento  Programmazione Operativa Annuale  2022 (POA 2022) della  Zona
Aretina allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Presenti: 7

Votanti: 7

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Esito: Approvato

(ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., che recita “la conferenza zonale integrata assume
le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e
con  il  voto  favorevole  dei  componenti  che  rappresentano  almeno  il  67%  delle  quote  di
partecipazione, ...”)

Il Segretario

Dott.ssa Paola Garavelli

Il Presidente

Vicesindaco Lucia Tanti
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