COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 14/11/2017
OGGETTO: Approvazione progetto zonale relativo alla coprogettazione di servizi
per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla
L112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017
L’anno duemiladiciassette e questo dì quattordici (14) del mese di novembre (11), ore 09.30, nella
Sala Consiliare del comune di Terranuova Bracciolini si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci della
Zona Sociosanitaria del Valdarno.
Dei componenti sono presenti n. 7 ed assenti n. 2 invitati con messaggio di posta elettronica, come
segue:
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5) Rappresentato dall’Assessore Wanda Ginestroni
6) Rappresentata dal Vicesindaco Stefano Tassi

Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni– Sindaco di Terranuova
Bracciolini
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

LA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA SOCIOSANITARIA DEL
VALDARNO

VISTI:
Il Decreto Legislativo 112/98 e successive modifiche e integrazioni, che demanda allo Stato, alla
Regione ed agli Enti Locali tutti i compiti di programmazione e organizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali secondo criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza,
economicità;
la legge 328/00 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
la LRT 41/15 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATI:
La L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare”;
Il DM 23 novembre 2016 “Requisiti di accesso del fondo assistenza persone con disabilità grave
prive di assistenza familiare”;
La DGR toscana 753/2017 “Approvazione del programma attuativo di cui al comma 2 dell'art. 6 del
DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell'avviso pubblico sostegno alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;
L'Avviso pubblico emesso dalla R.T. “Servizi alle persone con disabilità grave prive di assistenza
familiare”;
RICHIAMATE INOLTRE :
La delibera n.3 della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno del 27.09.2017 in cui si è
individuato nel comune di Terranuova Bracciolini il soggetto capofila del progetto “Servizi alle
persone con disabilità grave prive di assistenza familiare”; nonché soggetto proponente che dovrà
bandire l’avviso pubblico per la realizzazione del progetto stesso.
La delibera n.4 della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno del 6.10.2017 in cui si approva
l’avviso di istruttoria per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione
di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla l112/2016 come
definiti dalla DGR 753/2017 e dalla deliberazione numero 3 del 27 settembre 2017 della
Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno
TENUTO CONTO
Che Il progetto, elaborato dal tavolo di coprogettazione e presentato dal comune capofila nella
seduta odierna della Conferenza dei Sindaci, allegato parte integrante e sostanziale della presente
delibera, rispetta le linee di indirizzo approvate dalla zona valdarno nell’ambito legislativo di
riferimento;
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

DELIBERA
1. Di approvare il progetto relativo alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave
prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017 allegato
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di dare mandato al comune di Terranuova Bracciolini capofila di procedere con la trasmissione
del progetto alla Regione Toscana;

3.di trasmettere la presente delibera:
- Alla Regione Toscana;
-Ai Sindaci dei 9 Comuni del Valdarno
-Al Direttore della Zona distretto Valdarno dell’Azienda Usl Toscana Sud Est

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno
Sergio Chienni
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