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Allegato “A”  
Protocollo di Intesa 

 
Tra  
Regione Toscana; Comuni di Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Calci, 
Fauglia, Lorenzana, Orciano e Società della Salute Zona Pisana  
L’anno duemilanove, il giorno _____ del mese di ________, alle ore ______ sono presenti  
la Regione Toscana, rappresentata da__________________________________________  
 
e  
 
il Comune di Pisa, rappresentato da____________________  
il Comune di Cascina, rappresentato da____________________  
il Comune di San Giuliano Terme, rappresentato da____________________  
il Comune di Vecchiano, rappresentato da____________________  
il Comune di Vicopisano, rappresentato da____________________  
il Comune di Calci, rappresentato da____________________  
il Comune di Faglia, rappresentato da____________________  
il Comune di Lorenzana, rappresentato da____________________  
il Comune di Orciano, rappresentato da____________________  
la Società della Salute Zona Pisana, rappresentata da Dott. Giuseppe Cecchi  
 
 

PREMESSO CHE 
 

� La Legge R.T. n. 41/2005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a  
- promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia 
individuale, le  
pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle  
condizioni di disagio e di esclusione;  
- l’art. 52 della citata L.R. n. 41/2005 prevede interventi volti ad individuare situazioni di 
disagio sociale ed economico dei nuclei familiari e a creare reti di solidarietà locali;  
- l’art. 56 della citata L.R. n. 41/2005 prevede interventi e servizi finalizzati a favorire 
l’accoglienza degli immigrati e a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di  
emarginazione, l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale e l’accesso ai servizi 
territoriali;  
- l’art. 58 della medesima L.R. n. 41/2005 prevede altresì interventi per le persone a rischio di 
esclusione sociale attraverso azioni e servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di 
emarginazione;  

� La Legge R.T. n. 2/2002 disciplina gli “Interventi a favore del popolo rom e sinti”, 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;  

� Il Piano Integrato Sociale Regionale – PISR – prevede, nell’ambito delle azioni di piano di cui 
al punto 6, che in continuità con gli interventi già avviati dalla Regione negli ultimi anni siano 
attivate azioni finalizzate a creare concrete opportunità di inserimento in contesti abitativi 
ordinari delle persone rom e sinti;  
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� La promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a  
vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche 
dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Locali del territorio toscano da realizzarsi 
attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e 
del Terzo settore presenti sul territorio;  

� Attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione 
sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al 
miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;  

� I Comuni e la Società della Salute Zona Pisana hanno avviato sin dal 2002 interventi rivolti alla  
comunità rom presente sul proprio territorio;  

� Detti interventi, a partire dall’anno 2003, hanno costituito il Programma speciale “Le città 
sottili”, quale sperimentazione di un sistema innovativo per l’inclusione sociale delle comunità 
rom;  

� Negli ultimi anni sul territorio della Zona Pisana si è assistito ad un aumento significativo di  
presenze di cittadini rom e di accampamenti abusivi che ha dato origine ad una sproporzione di  
presenze rispetto ad altre zone della regione;  

� Tale fenomeno ha prodotto un aumento degli insediamenti abusivi con un conseguente 
incremento della marginalizzazione e del disagio per le persone che vi dimorano, il 
deterioramento del clima di convivenza e il verificarsi di situazioni di rischio che hanno 
richiesto l’attivazione di interventi emergenziali;  

 
 

SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 
Oggetto 

 
La Regione Toscana, i comuni dell’area pisana e la Società della Salute Zona Pisana stabiliscono di 
collaborare per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 2 attraverso le linee di intervento 
indicate nel successivo art. 3 e con gli impegni reciproci indicati nell’ art. 4.  
 
 

Art. 2 
Finalità 

 
Il presente protocollo di intesa persegue le seguenti finalità:  

a) Sostenere e favorire azioni per prevenire situazioni di emergenza nella Zona Pisana in 
riferimento alle comunità rom attraverso lo sviluppo di processi di inclusione sociale;  

b) Concludere il Programma speciale “Le città sottili”;  
c) Favorire un’adeguata conoscenza del territorio con un costante monitoraggio delle diverse 

tipologie di insediamenti abitativi presenti nella Zona Pisana al fine di correlare le politiche di 
integrazione con le capacità di intervento del territorio;  

d) collaborare con i comuni dell’area pisana e la Società della Salute Zona Pisana per la 
promozione di percorsi da attivare con organizzazioni governative e non governative al fine di 
predisporre le condizioni per un ritorno volontario delle famiglie nei paesi di provenienza, con 
percorsi di assistenza caratterizzati da solidarietà ed orientamento all’autopromozione;  
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ART. 3 
Linee di intervento 

 
Le finalità indicate all’art. 2 verranno perseguite attraverso le seguenti linee di intervento:  

a) Verifica e conclusione del Programma speciale “Le città sottili” entro la fine dell’anno 2009 e 
graduale riconduzione dei singoli casi ad un regime di attività socio-assistenziale ordinaria;  

b) Sostegno alla promozione di percorsi di collaborazione con organizzazioni governative e non al 
fine di favorire la predisposizione di progetti specifici di aiuto al rimpatrio assistito e volontario  
di nuclei familiari rom anche avvalendosi delle esperienze già sviluppate sul territorio; 

c) Promozione della progettazione integrata degli interventi e incremento della conoscenza dei 
punti critici di bisogno presenti sul territorio;  

 
 

ART. 4 
Impegni reciproci 

 
La Regione Toscana, i Comuni dell’area pisana e la Società della Salute Zona Pisana si impegnano a 
dare attuazione a quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo attraverso l’attivazione di 
metodologie per la conoscenza puntuale e tempestiva della presenza di insediamenti e gruppi rom e lo 
sviluppo di progetti operativi.  
I comuni dell’area pisana e la Società della Salute Zona Pisana – nell’ambito di una logica di 
integrazione e contenimento degli insediamenti rom sul proprio territorio – si impegnano:  

- nella definitiva chiusura degli insediamenti di Coltano (PI) e di Marina di Pisa entro la 
primavera dell’anno 2010;  

- nella chiusura di altri insediamenti abusivi con particolare riguardo alle aree di Pisa – Oratoio e 
Cascina – Nugolaio;  

- nella conclusione e verifica entro l’anno 2009 del Programma speciale “Le città sottili” e nella 
graduale riconduzione dei singoli casi ad un regime di attività socio-assistenziale ordinaria;  

La Regione Toscana si impegna a:  
- assicurare la collaborazione per la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal 

presente protocollo;  
- favorire, per quanto di propria competenza, l’attivazione di percorsi di collaborazione con 

organizzazioni governative e non per lo sviluppo di percorsi di aiuto al rientro volontario e 
assistititi di nuclei familiari rom;  

- sostenere lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale al fine di prevenire il determinarsi di 
situazioni emergenziali sul territorio della Zona pisana.  

I comuni dell’area pisana e la Società della Salute Zona Pisana, al fine della realizzazione e attuazione 
delle finalità e degli interventi previsti dal presente protocollo, elaboreranno un progetto che 
presenteranno e concorderanno con la Regione Toscana.  
Per quanto riguarda il programma speciale “Le città sottili” i comuni dell’area pisana e la Società della 
Salute Zona Pisana verificano entro il mese di Dicembre 2009, sulla base del monitoraggio in essere, lo 
stato del programma e ne riferiscono ai soggetti firmatari del presente Protocollo.  
Entro il Dicembre 2010 è comunque prevista la totale riconduzione a un regime socio-assistenziale 
ordinario degli interventi nei confronti delle 199 persone, componenti di 42 nuclei familiari, inserite nel 
citato programma speciale secondo i dati forniti dalla Società della Salute Zona Pisana.  
Entro la data di conclusione della validità del presente protocollo d’intesa dovrà registrarsi il 
superamento degli insediamenti precari attualmente presenti nel contesto territoriale dell’area pisana .  
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ART. 5 

Impegni Finanziari 
 
Per il raggiungimento delle finalità e degli interventi indicati dal presente Protocollo la società della 
Salute Zona Pisana evidenzia una necessità di Euro 165.000 per l’anno 2009, di Euro 600.000 per 
l’anno 2010, di Euro 300.000,00 per l’anno 2011 ad integrazione delle risorse proprie già previste.  
I contributi sopra indicati si aggiungono ai finanziamenti già sostenuti, in particolare quelli di cui al 
Decreto della Giunta della Regione Toscana n. 1475 del 25/3/2009 e di cui al progetto denominato 
“Abitare il mondo” di cui al Decreto 27/12/2007 del Ministero della Solidarietà sociale – Direzione 
Generale dell’Immigrazione.  
Per le azioni previste dal presente protocollo d’intesa non potranno venire richiesti ulteriori 
finanziamenti.  
 
 

ART. 6 
Durata 

 
Il presente protocollo d’intesa avrà la durata di tre anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso.  
 
 

ART. 7 
Aggiornamenti e modifiche 

 
Il presente Protocollo, sarà oggetto di verifica periodica..  


