
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 377 DEL 28/02/2022 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
U.O. SERVIZI EDUCATIVI

OGGETTO:  RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CENTRO
VACCINALE  PRESSO  LA  STRUTTURA  COMUNALE  IN  LOC.  “LE
PESCINE” – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.  

La Dirigente    

Premesso che:
- lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 dal governo italiano per la durata 
iniziale di 6 mesi, a causa “del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili (Covid-19)” e che, tale stato di emergenza è stato prorogato numerose 
volte, ad oggi sino al 31/03/2022, con possibilità di ulteriori differimenti;
- con delibera di G.C. n. 66 del 09/04/2021 si è disposta la proroga della concessione relativa 
all’area Sportivo-Ricreativa In Loc. Le Pescine, in favore del Circolo Arci Le Pescine,  per la durata 
di anni 3 e più precisamente sino al 30/06/2024;
- la ratio sottesa alla proroga sopra citata è rintracciabile nella volontà dell'Amministrazione di 
destinare, temporaneamente, la struttura polivalente del complesso comunale sopra citato, alla 
campagna vaccinale - Covid 19, promossa dal governo italiano e attuata, nel territorio comunale, 
tramite l’azienda U.s.l. Toscana Nord Ovest; 

Preso atto che, in data 07/06/2021, il Comune di Rosignano Marittimo, il Circolo Arci le Pescine e 
l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’allestire 
sul territorio comunale, un nuovo centro vaccini, presso la sala polivalente all’interno della struttura
comunale sita in loc. Le Pescine, in concessione al Circolo Arci Le Pescine, meglio evidenziata 
nella planimetria allegata alla presente deliberazione di cui all’“All. A”;

Preso atto che l’Accordo di collaborazione, con scadenza al 31/12/2021, prevede all'articolo 7 
“Durata”, la possibilità “di rinnovo qualora sia necessaria la prosecuzione del piano vaccinale oltre 
detta data previa adozione di apposito atto” e che, stante il prolungamento dello stato di 
emergenza al 31/03/022, si rende opportuno rinnovare l’accordo in questione;

Preso atto che, l’accordo di collaborazione, condiviso con le parti interessate, disciplina gli oneri e 
competenze di ciascuna parte coinvolta così come definito definito nello schema di accordo di 
collaborazione di cui all’ “All. B”;

Ritenuto, dunque, dover approvare detto schema di Accordo di Collaborazione;

Considerato che all’articolo 3 “Impegni delle parti” dell’Accordo allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, si prevede che il Comune eroghi, al Circolo Arci Le Pescine, un contributo
a parziale compensazione dei disagi conseguenti alla scelta;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale sono di competenza del dirigente gli atti di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

Dato atto che la sottoscritta è stata incaricata della responsabilità del Settore Servizi alla Persona
e all’Impresa con provvedimento del Sindaco n. 2997 del 19.12.2019;

Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di  Dirigente competente ad adottare i pareri,  gli  atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale, né gli istruttori, si trovano in alcuna situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  ai sensi dell’art. 6-bis, della
Legge n° 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del
Comune di Rosignano Marittimo.

DECRETA

Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegato  schema  di  accordo  di
collaborazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Rosignano
Marittimo, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest  e il  circolo Arci  Le Pescine,  per dar seguito alla
prosecuzione  del  piano  vaccinale  COVID-19  e  procedere  con  l’utilizzo  della  sala  polivalente
descritta in premessa.

Di  dare  mandato  all’ufficio  competente  ad attivare  le  procedure  necessarie  alla  sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione.

La Dirigente   
REPOLE SIMONA / ArubaPEC S.p.A.   


