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CONFERENZA INTEGRATA DELLA ZONA VALTIBERINA 

Verbale di delibera 

Adunanza del 24 marzo 2022 

Delibera n. 9  

Oggetto: Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare. Approvazione formulario per il programma  attuativo delle azioni di cui alla L. 
112/2016 - risorse a valere sul fondo per il Dopo di Noi annualità 2020 (DGR 539/2021) 

Il giorno 24/03/2022 alle ore 18:00 in modalità da remoto per la Direzione Asl Toscana Sud Est e 
in presenza per i Sindaci si è riunita la Conferenza Integrata della Zona Valtiberina, così 
composta: 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 
Comune Sansepolcro-  Sindaco Fabrizio 
Innocenti e Assessore Menichella Mario 

 x 34,90 

Comune Anghiari- Sindaco Polcri 
Alessandro 

x  12,28 

Comune Pieve Santo Stefano- Sindaco 
Claudio Marcelli 

x  6,81 

Comune  Monterchi_ Sindaco Alfredo 
Romanelli 

 x 3,89 

Comune Badia Tedalda- Sindaco 
Alberto Santucci 

 x 2,25 

Comune Sestino- Sindaco Franco Dori  x 2,78 
Comune Caprese Mich. lo- Sindaco 
Claudio Baroni 

 x 3,08 

Direzione Usl Toscana Sud Est- 
Direttore Amministrativo Dott. 
Francesco Ghelardi 

 x 34% 

TOTALE  presenti e % quote di partecipazione 100,00 

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, assistito dal Segretario 
Generale, Dott. Roberto Dottori, e dalla Dott.ssa Catia Del Furia per l’Unione dei Comuni della 
Valtiberina Toscana.   

È inoltre presente, per la Zona Distretto Valtiberina, il Direttore Dr Giampiero Luatti; 

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta; 

 
La Conferenza Integrata della Zona Valtiberina 

 

VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 

VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021 ai 
sensi della quale è stata modificata 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” e, quest’ultima, come di seguito indicato:  
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- Zona Distretto “Valtiberina” : Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve 
Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino ; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Integrata della zona Valtiberina n. 1 del 
11/01/2022 relativa alla presa d’atto dell’istituzione della Zona Distretto Valtiberina; 
 

RICHIAMATA la DGRT n. 539 del 17/05/2021, avente ad oggetto, “Assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione, annualità 2020, ai sensi 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2020. Approvazione”, che ha 
previsto l'assegnazione in favore della Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina del Fondo 
Dopo di Noi annualità 2020 pari a complessivi € 251.152,00 di cui € 37.315,00 destinati alla Zona 
Distretto Valtiberina; 
 
VISTO il Decreto Regione Toscana n. 23317 del 30/12/2021, avente ad oggetto, “Interventi e 
servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Attuazione DGRT 
539/2021: impegno e liquidazione parziale delle risorse fondo Dopo Di Noi annualità 2020” con il 
quale è stato approvato l'Allegato A della DGRT 539/2021 relativo al formulario per la 
predisposizione del programma attuativo zonale – annualità 2020- riferito alle azioni progettuali 
programmate dalle Zone Distretto in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare; 
 
RICHIAMATA la determina del Direttore di Zona Distretto Aretina n. 482 del 21/02/2022 
“APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI 
PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI 
ALLA L. 112/2016 COME DEFINITI DALLA DGR 539 DEL 17.05.2021” con la quale è stata 
approvata la pubblicazione dell'Avviso Pubblico rivolto a tutti i soggetti, pubblici (diversi dai 
Comuni ed Unione dei Comuni) e privati, associazioni di familiari o di disabili, di volontariato, 
fondazioni e soggetti del terzo settore che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o 
il sostegno alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca e nell’offerta di 
soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete 
familiare e nei percorsi di cui agli ambiti di intervento dei punti 6.1 Allegato B della DGRT 
539/2021; 
 
DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 695 del 14/03/2022 è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la co-progettazione “Dopo di 
Noi”; 
 
RILEVATO CHE la suddetta Commissione ha valutato per la Zona Valtiberina i partner ammessi a 
partecipare alla coprogettazione, come di seguito specificato: 
– COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO E LA RUA con sede legale in Rassina, Castel 
Focognano, via Cavour 2;  
– COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO con sede nel Comune di San Sepolcro via 
Giordano Bruno, 49; 
– FONDAZIONE RICONOSCERSI – ETS con sede legale in Arezzo via dei Cappuccini , 2; 
 
PRESO ATTO CHE l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana è partner di diritto 
ammesso alla co-progettazione ai sensi dell'allegato B della DGRT 539/2021; 
 
CONSIDERATO che il gruppo di coprogettazione si è riunito in data 16/03/2022 e 23/03/2022 
come da verbali conservati agli atti d’ufficio; 
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VISTA la proposta progettuale di cui all’allegato formulario per il programma attuativo delle azioni 
di cui alla L. 112/2016 - risorse a valere sul fondo per il Dopo di Noi annualità 2020 (DGR 
539/2021) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto sulla base della LRT 41/2005 
e della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021; 
 

Delibera 
1. Di approvare la proposta progettuale di cui all’allegato formulario per il programma 

attuativo delle azioni di cui alla L. 112/2016 - risorse a valere sul fondo per il Dopo di Noi 
annualità 2020 (DGR 539/2021), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare mandato al Direttore di Zona Distretto Valtiberina  per tutti gli adempimenti di 
propria competenza in merito alla presente deliberazione; 

3. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di 
Sansepolcro. 

 

Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito e non essendoci interventi pone in 
votazione lo schema di delibera: 
Presenti 6 
Votanti 6 
Voti favorevoli 6 
Astenuti 0 
Esito Approvata all’unanimità 

                                      IL PRESIDENTE 

                                              Sindaco Fabrizio Innocenti 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
Allegati parte integrante: 
 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 
Formulario per il programma attuativo delle azioni di cui 
alla L. 112/2016 - risorse a valere sul fondo per il Dopo di 
Noi annualità 2020 (DGR 539/2021) 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Dottori 
(firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05) 

 
Certificato di Pubblicazione 

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della Zona per la durata di 15 
giorni consecutivi 

Da partecipare a: 

− Comune Anghiari 

− Comune Pieve Santo Stefano 

− Comune  Monterchi 

− Comune Badia Tedalda 
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− Comune Sestino 

− Comune Caprese Michelangelo 

− Direzione Usl Toscana Sud Est 


