
Conferenza Integrata dei Sindaci 

della Zona Aretina 
VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del 20 gennaio 2022

Deliberazione n. 2

OGGETTO:  Tavolo  regionale  della  Rete  della  protezione  e  dell'inclusione  sociale.  Nomina  del

rappresentante politico e  eventuale  candidatura della Zona per l'Area Vasta Toscana Sud Est.

Determinazioni;

Presidente: Vicesindaco Lucia Tanti

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Garavelli 

Prospetto delle presenze alla seduta

Presenza Ente Presenza Peso %

Comune di Arezzo X 32,91 Comune di Capolona X 1,81

Comune di 
Castiglion Fibocchi

X 0,75
Comune di Civitella 
della Chiana

X 3,06

Comune di Monte 
San Savino

X 2,94 Comune di Subbiano X 2,12

Azienda Unità 
sanitaria locale 
Toscana Sud Est

X 34

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

LA CONFERENZA INTEGRATA 

DELLA ZONA ARETINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei

diritti di cittadinanza sociale); 
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Premesso che:

• l’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha istituito la Rete della protezione

e dell’inclusione sociale quale organismo di  coordinamento del sistema degli interventi e dei

servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000 e tra le cui competenze rientra l'elaborazione del

Piano nazionale di contrasto alla povertà;

• ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Rete Protezione ed Inclusione Sociale del 23/11/2017, la

stessa si articola in Tavoli regionali e a livello di ambito territoriale, nel rispetto delle modalità

organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali e che, con delibera regionale n. 998

del 10/09/2018, anche in Toscana è stata avviata la costituzione del Tavolo Regionale della Rete

della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  con  l'obiettivo  di  condividere  programmi,  azioni  e

attività di contrasto del rischio di povertà ed esclusione sociale;

Rilevato che con la D.G.R. 917/2021 il Tavolo regionale è stato riorganizzato in modo omogeneo rispetto

a quanto stabilito a livello nazionale per la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, prevedendo

un’articolazione  suddivisa  tra  funzioni  specifiche  di  indirizzo/coordinamento  e  funzioni

tecniche/operative, in particolare attraverso il coinvolgimento di tutti gli ambiti territoriali toscani e la

ricerca della più stretta collaborazione operativa tra i settori regionali competenti;

Dato atto che i componenti del Tavolo Regionale sono: Assessore regionale a Politiche sociali, edilizia

residenziale pubblica e cooperazione internazionale nel ruolo di Presidente, Assessore regionale al Diritto

alla  salute  e  sanità,  Assessore  regionale  a  Istruzione,  formazione  professionale,  università  e  ricerca,

impiego, relazioni internazionali e politiche di genere, Rappresentante di ANCI Toscana, Rappresentanti

di tutte le Zone-distretto della Toscana;

Preso atto che gli obiettivi del Tavolo sono i seguenti:

• Confronto e condivisione di programmi, azioni ed attività volte a contrastare sul territorio regionale il

rischio di povertà ed esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale;
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• Sostegno alla definizione di accordi operativi a livello di ambito territoriale con e tra i Comuni,  le

Società  della  Salute,  le  Aziende  sanitarie,  i  centri  per  l’impiego  e  gli  altri  enti  competenti  per  la

realizzazione di un’offerta integrata di servizi, con la partecipazione degli Enti del Terzo Settore;

• Sviluppo di un coordinamento regionale con le Associazioni datoriali, le Parti sociali, la Cooperazione

sociale e di sistemi e strumenti condivisi finalizzati all’inclusione lavorativa e sociale;

•  Elaborazione  di  strumenti  innovativi  di  analisi  per  l'individuazione  di  target  afferenti  alle  persone

appartenenti  alla  cosiddetta  “zona grigia”  della  povertà  e  di  percorsi  dedicati  agli  adulti  a  rischio di

povertà;

• Promozione della diffusione omogenea e uniforme dei servizi di contrasto alla povertà e di supporto

all'inclusione sociale;

Rilevato,  inoltre, che  la  Cabina  di  Regia  fornisce  il  supporto  tecnico  al  Tavolo  regionale  per

l’espletamento delle sue funzioni ed è composta: da dirigenti, o loro delegati, delle Direzioni regionali

competenti  nelle  materie  sociale,  sanitaria,  lavoro,  formazione,  istruzione  e  politiche  abitative,  un

rappresentante di ANCI Toscana ed una rappresentanza di referenti degli ambiti territoriali;

Considerato che, in ottemperanza a quanto richiesto alle Zone nella seduta tenutasi in data 17/12/2021,

occorre:

• procedere alla nomina del  rappresentante politico che verrà convocato alle sedute del  tavolo

Regionale;

• individuare 3 Zone per ognuna delle tre Aree Vaste che dovranno successivamente comunicare il

nominativo del rappresentante tecnico che sarà convocato alle sedute della Cabina di Regia;

Ritenuto, pertanto, di nominare il Vicesindaco del Comune di Arezzo, dott.ssa Lucia Tanti, al fine di

partecipare  alle  prossime  sedute  del  Tavolo  Regionale  della  Rete  della  protezione  e  dell'inclusione

sociale, di candidare la Zona Aretina (così come ridefinita con deliberazione del Consiglio della Regione

Toscana n. 101 del 23/11/2021) per partecipare come una delle tre Zone dell'Area Vasta Toscana Sud-Est,

di  indicare come rappresentanti  tecnici da convocare per le sedute della Cabina di  Regia l'Assistente

Sociale Dott.ssa Raffaella Ceccobao, Asl Toscana Sud Est, e la Dott.ssa Roberta Renzetti, Comune di

Arezzo;
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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 ss.mm.ii.; 

Delibera

di nominare il Vicesindaco del Comune di Arezzo, dott.ssa Lucia Tanti, quale rappresentante politico da

convocare alle sedute del Tavolo Regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale;

di candidare la Zona Aretina (così come ridefinita con deliberazione del Consiglio della Regione Toscana

n.  101  del  23/11/2021)  per  partecipare  come  una  delle  tre  Zone  dell'Area  Vasta  Toscana  Sud-Est,

indicando come  rappresentanti  tecnici  da  convocare  per  le  sedute  della  Cabina di  Regia  l'Assistente

Sociale Dott.ssa Raffaella Ceccobao, Asl Toscana Sud Est, e la Dott.ssa Roberta Renzetti, Comune di

Arezzo.

Presenti: 7

Votanti: 7 

Voti favorevoli: 7 (100%)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno (0%)

Esito: la Delibera è approvata 

(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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