Azienda USL Toscana Nord Ovest
Conferenza Zonale Integrata Piana di Lucca

Sono presenti, i sig.ri:
Alessandro Tambellini
Lia Micicchè
Valerio Bianchi
Baiocchi Lisa
Brizzi Laura

Sindaco del Comune di Lucca (35%)
Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Capannori (18%)
Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Pescaglia (1%)
Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Porcari (3%)
Delegata dal Direttore Generale Azienda USL Toscana Ovest (34%).

Il Presidente, agli esiti della positiva verifica del numero legale, apri i lavori della
Conferenza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Assume le funzioni di Segretario il dott. Graziano Angeli - dirigente del Settore
Dipartimentale “Politiche Sociali” del Comune di Lucca – che procede alla verifica del
numero legale.

U

Presiede la seduta il prof. Alessandro Tambellini.
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Il giorno 27 novembre 2017 alle ore 15,00 presso una sala riunioni dell'ex Ospedale
Campo di Marte, si è riunita la Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Piana di Lucca.

COMUNE DI LUCCA

OGGETTO: Aggiornamento del profilo di salute - Indirizzi programmatici - Schede POA
2017-2018 – Approvazione (Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 573 del 29/05/2017)
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Deliberazione n. 2 del 27 novembre 2017

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

Art. 12 bis l.r. 40/2005

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Conferenza Zonale Integrata Piana di Lucca

oggetto “Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale
(PIZ)”;
udita la relazione svolta in questa sede dal dott. Luigi Rossi, responsabile della Zona
Distretto che ha riferito dell’istruttoria coordinata dall’Azienda e dall’Ufficio di Piano,
illustrando i contenuti dell’atto deliberativo sottoposto alla approvazione della Conferenza;
l’aggiornamento del profilo di salute e del sistema dei servizi in base agli indicatori

elaborati da ARS e MES
gli indirizzi programmatici della Zona Distretto

-

le schede informatizzate del POA 2017-2018, in attesa del PIS pluriennale;
a voti unanimi,
delibera
di approvare l’aggiornamento del profilo di salute, gli indirizzi programmatici e le

schede POA 2017-2018, documento che contiene tutti gli elementi di base richiesti dalla
D.G.R. 573/2017 per la programmazione operativa zonale 2017-2018 e che viene allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente
Prof. Alessandro Tambellini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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U

preso atto che, nello specifico, sono stati predisposti:

COMUNE DI LUCCA

vista la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 573 del 29/05/2017 avente ad
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LA CONFERENZA ZONALE INTEGRATA PIANA DI LUCCA

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

Art. 12 bis l.r. 40/2005

