Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 17/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
ITALIANI TOSCANA, IL COMUNE DI PORTOFERRAIO, IL COMUNE DI MARCIANA ED IL
COMUNE DI MARCIANA MARINA PER IL PROGETTO "BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE".
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI COMUNI ITALIANI TOSCANA, IL COMUNE DI PORTOFERRAIO, IL COMUNE DI
MARCIANA ED IL COMUNE DI MARCIANA MARINA PER IL PROGETTO "BOTTEGA
DELLA SALUTE MOBILE".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- La Legge Regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”,
all’articolo 92 “Iniziative per garantire i servizi di prossimità”, afferma che “la Regione favorisce le
iniziative delle unioni di Comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità in
territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi”, sottolineando che
“nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i Comuni, singoli o
associati, possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più
attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità nel rispetto della vigente normativa che
disciplina detti servizi”;
- Il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS), adottato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, nel progetto 19 “Riforma e Sviluppo della qualità sanitaria”
individua tra gli interventi per il perseguimento degli obiettivi che saranno declinati e
contestualizzati del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale: “Il rafforzamento delle Botteghe
della Salute come sedi finalizzate a offrire, consolidare e innovare i servizi territoriali, in particolare
quelli di prossimità, agevolando, anche per mezzo di servizi in rete, l'accesso agli stessi alle
popolazioni che risultano più vulnerabili e fragili sia per età, sia per particolari condizioni sociali ed
ambientali, sia per ubicazione, essendo di particolare supporto anche alle popolazioni delle zone
montane e periferiche e rispondendo in maniera più capillare e puntuale, ai bisogni di piccole realtà,
per mantenere lo stesso standard dei servizi su tutta l'articolazione territoriale, facilitando l'accesso
ai servizi CUP in modalità decentrata”;
- Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017, approvato con delibera del
Consiglio Regionale n.79/2016, comprende tra le priorità regionali per le aree interne e per la
montagna interventi per rispondere adeguatamente alla domanda di servizi in termini di
disponibilità e accessibilità;
- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, adottato dal Consiglio
Regionale con delibera 91/2014:
individua le “Botteghe della Salute”, come un servizio di prossimità che ha lo scopo di rendere più
accessibile la rete dei servizi pubblici (servizi sanitari e sociali, ed altri servizi di pubblica utilità
come i servizi INPS e quelli postali) ai cittadini che vivono in zone particolarmente disagiate;
pone particolare attenzione alla programmazione dei servizi socio-sanitari nei territori montani e
insulari, confermando gli obiettivi del PSR 2008-2010, fra i quali migliorare la fruibilità e l’accesso
dei servizi, specie per la popolazione anziana, molto presente nelle zone montane, e sviluppare
informazione e comunicazione verso l’utenza e si prevede il potenziamento del progetto PASS
(Punti di Accesso Assistito ai Servizi on-line), attraverso una sua specifica declinazione per le aree
montane e insulari, con la creazione di veri e propri punti di erogazione dei servizi di prossimità
collegati anche a servizi non prettamente sanitari partendo "dalla rilevazione dei bisogni
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assistenziali delle popolazioni residenti costruita in un contesto che preveda sin da subito il
coinvolgimento degli Enti Locali ";
Considerato che la Legge Regionale n. 84/2015, a modifica e integrazione della L.R.T. n.
40/2005, ha avviato il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale, rafforzando sia la programmazione di area vasta sia quella delle zone distretto, come
ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di
organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti le reti territoriali sanitarie, socio – sanitarie e
sociali integrate;
Rilevato che:
-ANCI Toscana rappresenta il sistema dei Comuni della Toscana e, coerentemente al proprio
Statuto, promuove politiche di associazionismo e cooperazione tra i Comuni nella gestione di
servizi e di funzioni;
-ANCI Toscana, così come sostenuto nella Risoluzione n. 39 approvata nella seduta del Consiglio
regionale del 6 aprile 2016, è ormai divenuta interlocutore esclusivo in grado di strutturarsi per
rappresentare le istanze di tutti i comuni toscani e di gestire progetti specifici rivolti anche ai piccoli
comuni, ai comuni montani e disagiati precedentemente realizzati da UNCEM;
-ANCI Toscana è interessata al conseguimento degli obiettivi di salute del Servizio Sanitario
Regionale Toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e, soprattutto, perché
impegnata con il livello nazionale a sostenere l’efficienza complessiva dei servizi sanitari,
sociosanitari e socio-assistenziali anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati;
Vista l’allegata Convenzione, composta di n. 6 articoli (Allegato 1) e ritenuto opportuno
approvarla, nell’ottica di poter avviare il servizio in tempi rapidi;
Dato atto che la sottoscrizione dell’allegata Convenzione, non comporta oneri per il Comune
di Marciana Marina, in quanto finanziata direttamente da ANCI;
Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di
cui trattasi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art.79, comma 4, del Testo unico d. Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere in modo tempestivo
alla firma della convenzione;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Settore 1 e dato atto che la presente
deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile non comportando oneri riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto la spesa
verrà finanziata con fondi ANCI;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
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DELIBERA
1. di approvare la convenzione tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Toscana (ANCI),
Comune di Portoferraio, Comune di Marciana e Comune di Marciana Marina, composta da 6
articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
2. di dare mandato al Sindaco alla firma della Convenzione tra l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani Toscana (ANCI), Comune di Portoferraio, Comune di Marciana e Comune di
Marciana Marina, per l’attività di sperimentazione e sviluppo del progetto “Bottega della Salute
Mobile” sul territorio dell’isola d’Elba ricompreso nei Comuni di Portoferraio, Marciana e
Marciana Marina;
3. di trasmettere il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n,
267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GI U NTA C OMU N ALE
DELIBERA
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
I

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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CONVENZIONE TRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI TOSCANA,
COMUNE DI PORTOFERRAIO, COMUNE DI MARCIANA, COMUNE DI
MARCIANA MARINA, MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO
per supportare l’attività di sperimentazione e sviluppo del progetto “Bottega
della Salute Mobile” sui territori dell’Isola d’Elba ricompresi nei comuni di
Portoferraio, Marciana e Marciana Marina

L'anno duemilaventuno, il giorno ------------------------ del mese di Gennaio con la
presente scrittura privata avente forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.,
al fine di supportare l’attività di sperimentazione e sviluppo del progetto Botteghe
della Salute sul territorio dell’Isola d’Elba, specificamente nei comuni di Portoferraio,
Marciana e Marciana Marina
TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI Toscana - Codice Fiscale
84033260484, di seguito denominata “ANCI” con sede legale in Firenze, Viale della
Giovane Italia, 17, nella persona del Direttore Generale dott. Simone Gheri nato a
Firenze il 23/07/1966, domiciliato per la carica presso la sede di ANCI;
E
Comune di Portoferraio, con sede legale in
--------------------------------------------rappresentato da
-----------------------------------------------, nato a ------------------------------- il
------------------------ , domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

a9
Pagin

E
Comune

di

Marciana,

con

--------------------------------------------rappresentato
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sede

legale

in
da

-----------------------------------------------,

nato

a

-------------------------------

il

------------------------ , domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

E
Comune

di

Marciana

Marina,

con

sede

legale

--------------------------------------------rappresentato
-----------------------------------------------,

nato

in
da

a

-------------------------------

il

------------------------ , domiciliato per la carica presso la sede del Comune;
E
Misericordia di Portoferraio, CF. ---------------------------------------------, con sede legale
in -------------------------------------------------------, rappresentata da ----------------------------------------------nato a ------------------------------ il -------------------------------PREMESSO CHE:
La Legge Regionale n.68 del 27 dicembre 2011 “Norme sul sistema delle autonomie
locali”, all’articolo 92 “Iniziative per garantire i servizi di prossimità”, afferma che “la
Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla
diffusione di servizi di prossimità in territori interessati da fenomeni di carenza o
rarefazione dei servizi medesimi”, sottolineando che “nei territori caratterizzati da
rischi di marginalità economica e sociale, i comuni, singoli o associati, possono
costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e
servizi, in particolare di servizi di prossimità nel rispetto della vigente normativa che
disciplina detti servizi”;
Il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS), adottato con risoluzione del
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Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, nel progetto 19 “Riforma e Sviluppo
della qualità sanitaria” individua tra gli interventi per il perseguimento degli obiettivi
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che saranno declinati e contestualizzati del Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale: “Il rafforzamento delle Botteghe della Salute come sedi finalizzate a
offrire, consolidare e innovare i servizi territoriali, in particolare quelli di prossimità,
agevolando, anche per mezzo di servizi in rete, l'accesso agli stessi alle popolazioni
che risultano più vulnerabili e fragili sia per età, sia per particolari condizioni sociali
ed ambientali, sia per ubicazione, essendo di particolare supporto anche alle
popolazioni delle zone montane e periferiche e rispondendo in maniera più capillare
e puntuale ai bisogni di piccole realtà, per mantenere lo stesso standard dei servizi
su tutta l'articolazione territoriale”;
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017, approvato con
delibera del Consiglio Regionale n.79/2016, comprende tra le priorità regionali per le
aree interne e per la montagna interventi per rispondere adeguatamente alla
domanda di servizi in termini di disponibilità e accessibilità;
Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, adottato dal
Consiglio Regionale con delibera 91/2014, prevede:
- 2.1.7 “Botteghe della Salute”, come un servizio di prossimità che ha lo scopo di
rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici (servizi sanitari e sociali, ed altri
servizi di pubblica utilità) ai cittadini che vivono in zone particolarmente disagiate;
6.3.4 “Governo delle specificità geografiche: aree insulari e montane”, ponendo
particolare attenzione alla programmazione dei servizi socio-sanitari nei territori
montani e insulari, confermando gli obiettivi del PSR 2008-2010, fra i quali migliorare
la fruibilità e l’accesso dei servizi, specie per la popolazione anziana, molto presente
nelle zone montane, e sviluppare informazione e comunicazione verso l’utenza, con
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la creazione di veri e propri punti di erogazione dei servizi di prossimità collegati
anche a servizi non prettamente sanitari partendo "dalla rilevazione dei bisogni
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assistenziali delle popolazioni residenti costruita in un contesto che preveda il
coinvolgimento degli Enti Locali ";
La Legge Regionale n. 84/2015, a modifica e integrazione della L.R.T. n. 40/2005,
ha avviato il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale, rafforzando sia la programmazione di area vasta sia quella delle zone
distretto, come ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali
delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti le reti
territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;
RILEVATO CHE:
- ANCI Toscana rappresenta il sistema dei Comuni della Toscana e, coerentemente
al proprio Statuto, promuove politiche di associazionismo e cooperazione tra i
Comuni nella gestione di servizi e di funzioni;
- ANCI Toscana, così come sostenuto nella Risoluzione n. 39 approvata nella seduta
del Consiglio regionale del 6 aprile 2016, è divenuta interlocutore esclusivo in grado
di strutturarsi per rappresentare le istanze di tutti i comuni toscani e di gestire
progetti specifici rivolti anche ai piccoli comuni, ai comuni montani e disagiati
precedentemente realizzati da UNCEM;
- ANCI Toscana è interessata al conseguimento degli obiettivi di salute del Servizio
Sanitario Regionale Toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e,
soprattutto, perché impegnata con il livello nazionale a sostenere l’efficienza
complessiva dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali anche attraverso
iniziative di supporto ai suoi associati;
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CONSIDERATO CHE:
La DGRT n. 1053 del 26/11/2012, che approva lo schema di Accordo di
collaborazione tra la Regione Toscana, UNCEM Toscana e ANCI Toscana
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finalizzato al coordinamento delle attività a supporto della popolazione delle aree
montane e svantaggiate, prevede nel proprio allegato A, all’art. 3 “Linee progettuali e
obiettivi specifici”, la progettazione, attraverso il concorso degli enti locali interessati,
di una rete di centri multifunzionali denominati “Botteghe della Salute”, che abbiano
lo scopo di consentire l’erogazione di una gamma di servizi tra i quali i servizi alla
persona, i servizi e-government erogati tramite accesso assistito ed in generale tutti
quei servizi in grado di rendere i cittadini dei territori più disagiati in grado di
accedere alle opportunità offerte dai servizi disponibili sul resto del territorio
regionale, nonché di accrescere l’informazione e la comunicazione;
La DGRT n.43/2013 ha approvato un Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI
Toscana e UNCEM Toscana per il “consolidamento delle attività dei Punti
EccoFatto!” che, tra le altre cose, prevede la promozione, il mantenimento e
l’incremento di luoghi d’accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati nei
territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità
attraverso il consolidamento e lo sviluppo, in collaborazione con le amministrazioni
comunali interessate, delle attività svolte nei Punti “Ecco Fatto!”;
La DGRT n. 180/2016, in continuità con la DGRT n.43/2013, ha avviato il processo
di conversione in Botteghe della Salute dei punti EccoFatto! in quanto sedi
finalizzate al miglioramento della fruibilità e dell'accesso dei servizi, specie per la
popolazione anziana, ed all'erogazione di servizi innovativi di prossimità mediante
l'utilizzo delle nuove tecnologie;
La DGRT n. 742/2016 ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione di
durata annuale, salvo eventuali proroghe, tra Regione Toscana e Associazione
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Nazionale dei Comuni Italiani Toscana, finalizzato al coordinamento delle attività di
supporto alla popolazione delle aree montane e svantaggiate;
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La DGRT n. 742/2016 ha individuato in ANCI Toscana il soggetto capofila per ciò
che concerne la gestione delle risorse e che deve presiedere alla complessiva
attuazione dei piani operativi;
La delibera GRT n. 848/2017 ha rinnovato, per il triennio 2017-2019, l'accordo di
collaborazione tra Regione Toscana e Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)

Toscana,

finalizzato

alla

riorganizzazione,

allo

svolgimento

e

al

coordinamento delle azioni previste nelle materie del sociale, del socio-sanitario e
della sanità territoriale, suddivise in cinque linee progettuali, tra cui quella relativa
alle “Botteghe della Salute”, prevedendone l'implementazione e lo sviluppo anche
mediante l'attivazione di nuovi servizi all'interno delle Botteghe stesse;
La delibera GRT n. 1663/2019 ha rinnovato la predetta collaborazione tra Regione
Toscana e ANCI Toscana per un ulteriore triennio, stabilendo la durata del nuovo
accordo e dei relativi esercizi finanziari dal 01.01.2020 al 31.12.2022;
Ai fini del funzionamento di ogni punto Botteghe della Salute è necessario il
coinvolgimento dei soggetti territoriali interessati per la messa a disposizione di
risorse organizzative, umane e strumentali;
DATO ATTO CHE:
È stato elaborato un progetto di riorganizzazione complessiva del servizio Botteghe
della Salute sul territorio oggetto della presente convenzione, e che tale progettualità
è stata condivisa da ANCI Toscana, alla luce della possibilità di avvalersi di giovani
operatori individuati e appositamente selezionati tramite procedure a evidenza
pubblica;
Che tale progetto prevede la costruzione di un sistema di governo unitario che
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consenta di garantire la maggiore fruibilità dei servizi offerti dalle Botteghe della
Salute nei confronti di cittadini in condizioni di fragilità sociale e residenti in aree
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caratterizzate da rarefazione dei servizi pubblici, attraverso l’attivazione di un
servizio itinerante denominato “Bottega della Salute Mobile” atto a rispondere al
massimo grado alle necessità di flessibilità, capillarità e prossimità territoriale dei
servizi stessi;
Il progetto individua negli enti Comune di Portoferraio, Comune di Marciana,
Comune di Marciana Marina e Misericordia di Portoferraio le strutture di gestione del
servizio Bottega della Salute Mobile per il territorio elbano ricompreso nei comuni di
Portoferraio, Marciana e Marciana Marina.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, LE PARTI CONCORDANO CHE:
Articolo 1 - Impegni delle Amministrazioni Comunali di Portoferraio, Marciana
e Marciana Marina
Le tre Amministrazioni Comunali si impegnano ad assicurare:
1. l’individuazione delle località e frazioni dove allestire i presidi Bottega della Salute,
in base a un’analisi del fabbisogno territoriale di servizi e anche in relazione alla
ubicazione di presidi territoriali di altra natura (ambulatori medici, Asl, associazioni,
etc);
2. la possibilità di utilizzare, nella forma ritenuta più idonea, spazi fisici adeguati in
cui inserire il servizio, con relativa strumentazione minima ed indicazione dell’orario
di apertura (settimanale o periodico) del servizio stesso; oltre a spazi fisici al chiuso,
potranno anche essere individuate aree di sosta dove prevedere l’erogazione dei
servizi a bordo dell’unità mobile. La mappa dei presidi e il calendario delle attività
(progetto esecutivo) dovranno essere comunicati ad ANCI Toscana per il tramite
della Misericordia di Portoferraio alla richiesta di avvio delle attività progettuali, a
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fronte dell’erogazione della prima tranche del contributo di cui all’art.3, comma 6;
3. il monitoraggio puntuale delle attività della rete dei presidi Bottega Salute,
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finalizzato a efficientare e ottimizzare gli interventi;
4. la connessione internet su tutti i presidi individuati, tale da garantire lo svolgimento
delle attività previste dal Progetto, eventualmente anche sulla unità mobile;
5. la fornitura della strumentazione informatica (pc, lettore smart card, stampante) e
del materiale consumabile necessario allo svolgimento delle attività previste dal
Progetto;
6. la necessaria assistenza alle dotazioni informatiche.

Articolo 2 - Impegni di Misericordia di Portoferraio
La Misericordia di Portoferraio si impegna ad assicurare:
1. Il coordinamento del progetto, ed in particolar modo dei rapporti con le
Amministrazioni Comunali dove sono previste le attività della Bottega della Salute;
2. la fornitura di un automezzo di proprietà della Misericordia di Portoferraio, allo
scopo di rendere operativa l’erogazione dei servizi nei territori e nei presidi
individuati, o eventualmente anche a bordo dell’unità mobile, secondo il programma
condiviso con le Amministrazioni Comunali;
3. la messa a disposizione di personale atto alla guida dell’automezzo;
4. la manutenzione del mezzo mobile in tutte le sue parti;
5.la produzione della relazione semestrale e annuale delle attività svolte, a fronte
dell’erogazione della seconda e terza tranche del contributo di cui all’art. 3, com. 6.

Articolo 3 - Impegni di ANCI Toscana
ANCI Toscana si impegna a garantire:
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1. il personale utile alla gestione operativa del Progetto, che per l’anno 2021
consisterà in n. 3 collaboratori cococo pari al fabbisogno definito e condiviso con le
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Amministrazioni Comunali, individuati tramite apposito Avviso pubblico;
2. la gestione delle procedure di selezione delle candidature pervenute in risposta
all’Avviso, secondo i criteri di trasparenza e imparzialità previsti per la Pubblica
Amministrazione, sanciti e regolati dalla normativa vigente in materia;
3. la contrattualizzazione e la gestione delle pratiche amministrative e degli
adempimenti di legge relativi alle suddette collaborazioni, a valere per l’intera
annualità 2021;
4. la formazione dei collaboratori funzionale alla erogazione e facilitazione dei servizi
sanitari digitali e degli altri servizi presenti all'interno del Catalogo dei Servizi della
Bottega della Salute - come approvato da relativo Gruppo di Coordinamento
Regionale così come riportato dall'allegato A della DGR 84872017 - ed in particolare
quelli relativi a:
▪servizio attivazione Tessera Sanitaria Elettronica
▪servizi connessi all'utilizzo da parte dei cittadini della Tessera Sanitaria Elettronica
e del Fascicolo Sanitario Elettronico
▪ facilitazione dell'accesso al sistema di prenotazione CUP on line
▪ altri servizi pubblici digitali accessibili dalla piattaforma Open Toscana
(autocertificazione fasce di reddito, pagamenti verso la Pa, etc);
5. la fornitura del materiale necessario alla comunicazione e promozione del
progetto (adesivi identificativi per l’automezzo, loghi e grafica per la predisposizione
di ulteriori materiali di promozione, digitali e cartacei: banner, volantini, etc);
6. il sostegno economico per le spese relative all’attivazione e alla operatività dei
presidi e servizi Botteghe della Salute, in ordine alla strumentazione informatica
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minima necessaria per l’espletamento delle attività, ai materiali di consumo e
all’utilizzo dell’automezzo. A tale fine, ANCI si impegna a garantire l’erogazione di
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Euro 7500,00 a favore di Misericordia di Portoferraio quale contributo alle spese su
menzionate sostenute. Il contributo è soggetto a rendiconto delle spese medesime.
La prima tranche, pari al 40%, sarà erogata previa presentazione del progetto
esecutivo e richiesta formale di avvio delle attività progettuali; una seconda tranche
pari al 30% sarà erogata all'atto dell'approvazione della relazione semestrale sulle
attività svolte; il restante 30%, a saldo, sarà erogato all'atto dell'approvazione della
relazione conclusiva.
7. la collaborazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Progetto,
anche tramite la definizione condivisa di indicatori di risultato. ANCI Toscana
individua quale referente del Progetto la dott.ssa Hilde March, Coordinatore del
programma regionale Botteghe della Salute, nel quale il Progetto oggetto della
presente Convenzione si inserisce a tutti gli effetti.

Articolo 5 – Validità
La presente Convenzione ha validità di anni 1 a decorrere dalla firma ed è
rinnovabile con espresso provvedimento, previo accordo delle Parti.

Articolo 6 - Eventuali modifiche
Eventuali modifiche al presente atto dovute al mutare delle condizioni organizzative,
delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a
specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti.
a9
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 227
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
COMUNI ITALIANI TOSCANA, IL COMUNE DI PORTOFERRAIO, IL COMUNE DI
MARCIANA ED IL COMUNE DI MARCIANA MARINA PER IL PROGETTO "BOTTEGA
DELLA SALUTE MOBILE".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 17 del 10/03/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
TOSCANA, IL COMUNE DI PORTOFERRAIO, IL COMUNE DI MARCIANA ED IL COMUNE DI MARCIANA
MARINA PER IL PROGETTO "BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE"..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 17 del 10/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
TOSCANA, IL COMUNE DI PORTOFERRAIO, IL COMUNE DI MARCIANA ED IL COMUNE DI MARCIANA
MARINA PER IL PROGETTO "BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE"..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 18/03/2021 al 02/04/2021, e che risulta esecutivo in data 29/03/2021.
Marciana Marina li, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 17 del 10/03/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
TOSCANA, IL COMUNE DI PORTOFERRAIO, IL COMUNE DI MARCIANA ED IL COMUNE DI MARCIANA
MARINA PER IL PROGETTO "BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE"..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18/03/2021 al 02/04/2021
Marciana Marina li, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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