
REGIONE TOSCANA 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  21-11-2011  (punto N  8 ) 
 
 
Delibera  N 1009 del   21-11-2011 
 
 
 Proponente 
SALVATORE ALLOCCA 
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 
 
 
 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 Dirigente Responsabile  GIANCARLO GALARDI 
 Estensore  GIANCARLO GALARDI 
 Oggetto 
Approvazione dello schema di accordo tra Regione Toscana e Società della Salute Zona Pisana per 
lo sviluppo di azioni e interventi nei confronti delle comunità ROM. 
 
 
 Presenti   
 ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI 
 LUCA CECCOBAO ANNA MARSON RICCARDO NENCINI 
 CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO 

SIMONCINI 
STELLA TARGETTI 

 
 
 Assenti   
 GIANNI SALVADORI DANIELA 

SCARAMUCCIA 
 

 
ALLEGATI N°1  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale accordo 
 
 
 
 



 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-23003 2011 Prenotazione   400000,00 
 
Note 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, ed in particolare gli art. 52 “Politiche per le famiglie, art. 57 “Politiche 
per i nomadi” e art. 58 “Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale”; 
 
Vista la L.R. n. 2/2002 “Interventi a favore del popolo rom e sinti” per la salvaguardia 
dell’identità e lo sviluppo culturale dei rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione tra 
culture, la sosta e la stanzialità all’interno del territorio regionale, la fruizione e l’accesso ai 
servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi; 
 
Vista la L.R. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 71 
bis, che individua le finalità e funzioni delle Società della Salute;  
 
Visto il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 (P.I.S.R.) approvato con delibera del 
Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113, ed in particolare il punto 6.6 “Il progetto per le 
azioni rivolte alle persone rom e sinti”;  
 
Visto che il suddetto Piano integrato sociale regionale resta in vigore, ai sensi del comma 1 
dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, fino al 31 dicembre 2011; 
 
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio 
Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, che prevede, tra gli indirizzi delle “Politiche integrate 
socio-sanitarie”, il contrasto all’esclusione sociale, anche con riferimento alle situazioni di 
disagio estremo; 
 
Visto il DPEF 2012, adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011;  
 
Vista l'informativa preliminare del Piano sanitario e sociale integrato regionale, approvata 
con decisione n. 27 della Giunta Regionale in data 4 luglio 2011; 
 
Vista la mozione del Consiglio Regionale n. 171 del 16 febbraio 2011, avente per oggetto “la 
predisposizione di un piano finalizzato al superamento delle attuali condizioni di pericolo e 
degrado in cui versano uomini, donne e bambini di etnia Rom soggiornanti sul territorio 
toscano”, a seguito della quale sono stati sviluppati degli approfondimenti conoscitivi rispetto 
ai contesti territoriali a maggiore criticità, anche attraverso l’attività di osservatorio in 
attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 1146 del 28.12.2010; 
 
Considerato che la Regione Toscana, nell’ambito delle normative sopra specificate, intende 
promuovere azioni e interventi nei confronti della comunità rom presente sul territorio per 
favorire l’individuazione e l’attuazione di modalità operative in grado di prevenire e far 
fronte a situazioni che presentano fattori di emergenza di molteplice natura; 
 
Preso atto che negli ultimi anni sul territorio della Zona Pisana si è assistito ad un aumento di 
presenze di cittadini rom che ha prodotto un incremento della marginalizzazione e del disagio 
per le persone e le famiglie rom, il deterioramento del clima di convivenza e il verificarsi di 
situazioni di rischio che richiedono l’attivazione di interventi emergenziali, come risulta anche 
dalla suddetta attività di osservatorio; 



Dato atto degli incontri intercorsi tra l’Assessorato regionale al Welfare, il Comune di Pisa e 
la SdS Zona Pisana al fine di valutare la suddetta situazione creatasi nel territorio pisano ed i 
relativi interventi da attivare; 
 
Vista altresì la nota dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Pisa del 
13 ottobre 2011 (Prot. reg. A00GRT/ 265854/R.130.040.080 del 25 ottobre 2011) avente per 
oggetto l’insediamento rom Marina di Pisa – v. di Bigattiera, agli atti di 
quest’amministrazione, nella quale si ribadisce l’aumento delle presenze ROM in quest’area e 
l’esistenza di connesse problematiche igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza sociale;  
 
Ritenuto pertanto opportuno sostenere la realizzazione di azioni per il superamento delle 
sopra esposte criticità attraverso la stipula di un Accordo con la Società della Salute Zona 
Pisana, finalizzato alla realizzazione di azioni per il graduale superamento delle sopra esposte 
criticità, secondo lo schema allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 
 
Considerato che gli oneri conseguenti la realizzazione delle azioni previste nel suddetto 
Accordo ammontano per la Regione Toscana a Euro 400.000,00, disponibili sul capitolo 23003 
del bilancio gestionale 2011 e per la Società della Salute Zona Pisana ad Euro 100.000,00; 
 
Visti gli esiti della seduta del CTD del 4 novembre 2011; 
 
Vista la Legge regionale n. 66 del 29.12.2010 con la quale si approva il bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 5 del 10.01.2011 con la quale è stato approvato il 
bilancio gestionale per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013; 
 
 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 
 
 

1. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Società della Salute 
Zona Pisana, di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, finalizzato allo sviluppo di azioni e interventi nei confronti della 
comunità Rom per favorire l’individuazione e l’attuazione di modalità operative in 
grado di far fronte alle attuali situazioni che presentano fattori di emergenza di 
molteplice natura; 

 
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato di sottoscrivere, per 

conto della Regione Toscana, l’Accordo suddetto; 
 

3. di prenotare la somma di Euro 400.000,00, disponibile sul capitolo di spesa 23003 del 
bilancio gestionale 2011, risorse regionali, a favore della Società della Salute Zona 
Pisana, per gli oneri connessi all’attuazione dell’Accordo di cui all’allegato “A”; 

 



4. di incaricare la struttura competente della “Direzione Generale Diritti di cittadinanza 
e coesione sociale” di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari alla 
formalizzazione e all’attuazione dell’Accordo citato. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera 
f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
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