
Conferenza Integrata dei Sindaci 

della Zona Aretina – Casentino - Valtiberina
VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del  22 luglio 2021

Deliberazione n. 16

OGGETTO:  Decreto Dirigenziale n. 11622 del 18/06/2021 “Fondo di sviluppo e coesione

(FSC):  approvazione  avviso pubblico  denominato SOSTEGNO AI SERVIZI  DI  CURA

DOMICILIARE”. Individuazione del soggetto capofila e istituzione della Cabina di regia.

Presidente: Lucia Tanti
Segretario verbalizzante: Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Ente
Prese

nza
Peso % Ente

Presen
za

Peso %

Comune di 
Anghiari

1,9
Comune di 
Montemignaio

X 0,19

Comune di Arezzo X 32,91
Comune di 
Monterchi

0,61

Comune di Badia 
Tedalda

0,36
Comune di Monte 
San Savino

X 2,94

Comune di 
Bibbiena

X 4,13
Comune di 
Ortignano Raggiolo

0,30

Comune di 
Capolona

X 1,81
Comune di Pieve 
Santo Stefano

X 1,07

Comune di Caprese
Michelangelo

0,51 Comune di Poppi X 2,08

Comune di Castel 
Focognano

X 1,08
Comune di 
Pratovecchio Stia

2,02

Comune di Castel 
San Niccolò

0,92
Comune di 
Sansepolcro

X 5,4

Comune di 
Castiglion Fibocchi

X 0,75 Comune di Sestino 0,47
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Comune di 
Chitignano

X 0,31
Comune di 
Subbiano 

X 2,12

Comune di Chiusi 
della Verna

0,69 Comune di Talla X 0,38

Comune di 
Civitella della 
Chiana

X 3,06
Azienda Unità 
sanitaria locale 
Toscana Sud Est

X 34

Totale presenze soggetti con diritto di voto
15 su

24

92,23 %
su

100%

LA CONFERENZA INTEGRATA 
ARETINA – CASENTINO - VALTIBERINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la Legge Regione Toscana 11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in

merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e

alla l.r. 41/2005”;

Ricordato che  legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e prevede,

per l’AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n. 8 Zone tra le quali vi è la nuova Zona Aretina -

Casentino – Valtiberina;

Richiamato l’art. 22 comma 8 della Legge Regione Toscana n. 11/2017, che prevede che le

conferenze afferenti alle zone- distretto preesistenti decadono non appena insediate le nuove; 

Ricordato  che in data 9 maggio 2017 il Sindaco del comune di Arezzo ha provveduto alla
convocazione dei Sindaci del Comuni afferenti alla nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberi-
na, come istituita dalla l.r. n. 11/2017  e che la conferenza in menzione si è insediata in data 15
maggio 2017; 

Richiamato  il  decreto della Regione Toscana n. 11622 del 18/6/2021 con il quale è stato
approvato l’Avviso “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia”; 

Ricordato che la Regione Toscana ha destinato all’Avviso la somma di € 13.033.341,85 da
ripartire  per i progetti che saranno presentati e approvati; 

Visto che l’Avviso destina la somma di € 676.639,10 per la Zona accorpata Aretina Casentino
Valtiberina; 
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Ricordato  che  l’Avviso  mira  a  dare  continuità  a  due  precedenti  iniziative  del  POR Fse:
“Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia”,  approvato con D.D.
11439 del 19/06/2019, e “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale  - buoni servizio
per sostegno alla domiciliarità”, approvato con D.D.  12305 del 16/11/2016; 

Visto che  le risorse sono assegnate per azioni che rientrino tra le seguenti: 
Azione 1: Servizi di continuità assistenziale ospedale - territorio; 
Azione 2: Percorsi per la cura ed il sostegno familaire di persone affette da demenza; 
Azione 3: Ampliamento del servizio di assistenza familiare;

Ricordato  che  i  progetti  dovranno  prevedere  la  realizzazione  di  tutte  e  tre  le  azioni
sopraindicate  garantendo  una  soglia  minima  del  20% del  finanziamento  totale  per  ciascuna
azione;

Ricordato altresì che i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono le Società della
Salute e, ove non costituite,  il  soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza
zonale  dei  Sindaci  integrata,  il  quale  riceverà  il  finanziamento  e  ne  gestirà  l’erogazione
attraverso il pagamento dei Buoni servizio; 

Ritenuto di  individuare,  quale  soggetto  preposto  alla  presentazione  del  progetto  e  alla
successiva gestione delle risorse l’Azienda Usl Toscana sud est; 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito agli argomenti di cui alla l.r. 41/2005 e

s.m.i., quali la ripartizione delle risorse e l’approvazione dei progetti socio assistenziali, dopo

l’approvazione della l.r. n. 11/2017 e a seguito dell’insediamento della Conferenza dei Sindaci

della nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberina;

Delibera

- di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Azienda Usl Toscana sud est quale

soggetto preposto alla presentazione del progetto zonale, in risposta all’Avviso “Sostegno alla

domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia” approvato con decreto della Regione

Toscana n. 11622 del 18/6/2021; 

- di dare mandato all’Azienda Usl Toscana Sud Est per predisporre il progetto da presentare

entro la data di scadenza prevista dalla Regione Toscana secondo quanto previsto dall'Avviso;

- di costituire uno staff tecnico per valutare e monitorare le ricadute delle azioni del progetto nei

territori interessati;
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Il Presidente pone in votazione la proposta.

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti favorevoli: 15

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Esito: Approvata all'unanimità

Il Segretario

Paola Garavelli

Il Presidente

Lucia Tanti
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