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DELIBERAZIONE N. 04 DEL 24/01/2019
OGGETTO: Tavolo regionale della Rete della protezione e dell’inclusione sociale di cui all’art. 21 del Decreto
legislativo n. 147/17 e alla delibera G.R.T n. 998/18, atto di indirizzo.
L’anno duemiladiciannove e questo dì ventiquattro (24) del mese di gennaio (01), ore 9:00, nella Sala
Consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona
Sociosanitaria del Valdarno.
Dei componenti invitati con messaggio di posta elettronica sono presenti n. 7 ed assenti n. 1, come segue:
COGNOME E NOME

COMUNE

1

TANZINI PIETRO

BUCINE

2

CACIOLI ENZO

N.

3

DEGL’INNOCENTI O SANNI
LEONARDO

CONSIGLIER
I COMUNALI

PRESENTI

16

x

12

x

CAVRIGLIA

12

x

CASTELFRANCO PIAN
DI SCò

4

NERI SIMONA

LATERINA PERGINE

12

5

BOTTI MORENO

LORO CIUFFENNA

12

x

6

CHIASSAI SILVIA

MONTEVARCHI

16

x

7

VILIGIARDI MAURIZIO

16

x

8

CHIENNI SERGIO

16

x

124

7

SAN GIOVANNI
VALDARNO
TERRANUOVA
BRACCIOLINI

TOTALE

ASSENTI

x

1

3. Rappresentato dall’assessore Thomas Stagi
5.Rappresentanto dall’assessore Wanda Ginestroni
6.Rappresentata dall’assessore Stefano Tassi
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Bracciolini
LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DEL VALDARNO
Premesso che la legge 15 marzo 2017, n. 33 (“Delega recante norme relative al contrasto della povertà al
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”) pubblicata in G.U. il 24 marzo 2017
e il relativo decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (“Disposizione per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà”) pubblicato in G.U. n. 240 del 13 ottobre 2017 introducono, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale in sostituzione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e riordinano le
prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, rafforzando il coordinamento degli interventi in
materia di servizi sociali, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio;
Considerato che il Decreto legislativo n. 147/17 sopra citato stabilisce che:
- “le Regioni individuino le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute, necessarie all’attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione
delle équipe multidisciplinari e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati”
(articoli 14 e 21);
- “i Comuni, in forma singola od associata, rappresentino i soggetti attuatori del REI e cooperino, con
riferimento alla sua attuazione, a livello di ambito territoriale al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza della
gestione agevolando la programmazione e l'integrazione dei servizi sociali con quelli degli altri enti ed
organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute” (articolo13);
Vista la delibera G.R.T. n. 1450 del 19/12/2017 che ha approvato l’Accordo di collaborazione per il
coordinamento delle attività relative al Reddito di inclusione e ha approvato la costituzione della Cabina di
regia regionale tecnica di coordinamento con Anci Toscana e i rappresentanti degli Ambiti territoriali - Zone
distretto e SdS - per proseguire il processo di integrazione dei Servizi coinvolti nell’attuazione della misura
rivolta alle famiglie in povertà assoluta, Cabina di Regia poi integrata dal rappresentante del Tavolo toscano
dell’Alleanza contro la povertà in ragione del coinvolgimento del Terzo settore e delle parti sociali;
Dato atto che la Zona-distretto di cui alle leggi regionali n. 40/05, e ss.mm.ii., e n. 41/05, e ss.mm.ii.,
rappresenta l’ambito territoriale di valutazione ottimale dei bisogni sanitari e sociali delle comunità e di
organizzazione ed erogazione dei servizi delle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate e che
per ciascun ambito territoriale sono individuati i Centri per l'impiego di riferimento, nonché le strutture
competenti per l’orientamento e la formazione professionale, le politiche educative e dell'istruzione;
Preso atto che con la delibera G.R.T. n. 998 del 10/09/2018, ai sensi dell’art. 14 (“Funzioni delle Regioni e delle
Province autonome”) del decreto legislativo sopra citato, la Regione ha approvato il “Documento
programmatico di contrasto alla povertà”, con l’obiettivo di programmare i servizi necessari per l'attuazione
del REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti
sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà;
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Preso atto altresì che l’obiettivo 2 del “Documento programmatico di contrasto alla povertà” è quello di
promuovere l’attivazione e il rafforzamento delle reti e delle risorse territoriali e prevede di avviare le attività
del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell’inclusione sociale quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali e quale sede istituzionale stabile di raccordo tra la Regione, i
Comuni, gli organismi pubblici e quelli del Terzo settore e le Parti Sociali che a vario titolo si adoperano per
contrastare sul territorio regionale il rischio di povertà e di esclusione sociale, del quale la Cabina di regia di cui
sopra sia articolazione tecnica.
Considerato che Regione Toscana, Anci Toscana, Conferenze Zonali, Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL,
Tavolo regionale “Alleanza contro la povertà”, Caritas delegazione regionale in accordo fra loro hanno
costituito il tavolo regionale della rete e dell’inclusione sociale di cui all’art 21 del decreto legislativo n.
147/17 e alla delibera G.R.T n. 998/18 e ne hanno sancito la costituzione sottoscrivendo un protocollo la cui
copia è allegata alla presente delibera, formandone parte sostanziale;
Rilevata la volontà della Conferenza dei Sindaci del Valdarno di sottoscrivere tramite il Proprio Presidente, il
protocollo allegato alla presente delibera, formandone parte sostanziale.
Vista la delibera numero 4 del 10 agosto 2017 con la quale si individua il Comune di Terranuova Bracciolini
come capofila della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno e il Sindaco del Comune di Terranuova
Bracciolini, Sergio Chienni, Presidente della stessa a partire dal 1.09.2017;
DELIBERA
1. di dare mandato al Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno, Sindaco del Comune di
Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, di firmare il protocollo di intesa fra Regione Toscana, Anci Toscana,
Conferenze Zonali, Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL , Tavolo regionale “Alleanza contro la povertà”,
Caritas delegazione regionale per l’istituzione del Tavolo regionale della Rete della protezione e
dell’inclusione sociale di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 147/17 e alla delibera G.R.T n. 998/18;
2. di trasmettere presente delibera:
- ai Sindaci degli 8 Comuni del Valdarno;
- ai Dirigenti e Responsabili dei servizi sociali dei comuni del Valdarno.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno
Sergio Chienni
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