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Delibera n.6 del 27-11-2018 

Oggetto: Modifica Delibera n. 1 del 1/10/2018 della Conferenza dei Sindaci 

Zona Livornese Valutazioni in merito alla dismissione RSA G. Pascoli; 
 

Il giorno 27 novembre 2018, presso la Sala Giunta del Palazzo municipale del Comune 
capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci della Zona livornese, così 
composta: 

componenti assente presente Quote al 1/1/2015 

Leonardo Apolloni Assessore delegato da Filippo Nogarin – Sindaco del 
Comune capofila di  Livorno 

 x 90,29 

Donatella Fantozzi Assessore delegato da Lorenzo Bacci – Sindaco 
Comune di Collesalvetti 

 x 9,48 

Marco Romano Assessore delegato  da Maria Ida Bessi –  Sindaco 
Comune di Capraia Isola 

 x 0,23 

Tot. presenti e % Quote di partecipazione rappresentate = 100,00% 

 
Presiede la seduta Leonardo Apolloni, assessore Politiche Sociali delegato da Filippo 
Nogarin  sindaco del Comune capofila di Livorno, assistito dal Dirigente Settore politiche 
sociali e sociosanitarie dott. Lorenzo Patania 
 
Visti gli Atti di Delega preventivamente trasmessi dai Sindaci del Comune di Livorno e del 
Comune di Collesalvetti e verificatane la conformità alle vigenti disposizioni regolamentari;  
 
Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta. 
 

             La Conferenza Zonale dei Sindaci 
 

VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza 
medesima con  Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016; 
 
VISTA la LR n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 
VISTA la LR n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale 
dei comuni della zona livornese sottoscritta in data 4/12/2016 dai medesimi per il triennio 
2016 – 2018 ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le 
disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul 
sistema delle autonomie locali e relative forme associative; 
 
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio integrato delle funzioni di assistenza socio 
sanitaria dell’ambito territoriale della Zona Distretto Livornese sottoscritta dai comuni 
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associati della Zona Livornese e dall’Az.USL di riferimento per il triennio 2016 - 2018, ai 
sensi dell'art. 70 bis della citata LR n.40/2005; 
 
VISTO il rapporto del Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie indirizzato 
all'assessore delle Politiche Sociali del Comune di Livorno prot. n. 76388/18.06.2018 con il 
quale é evidenziata la complessiva situazione di gravità del Settore e le criticità delle 
procedure amministrative, tra le quali anche l'appalto della gestione RSA Villa Serena e 
pascoli; 
 
Vista la Decisione della Giunta Comunale del Comune di Livorno n. 198 del 3/07/2018 con la 
quale si da indirizzo al Dirigente Politiche Sociali e Sociosanitarie di avviare le procedure per 
l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione della RSA G.Pascoli finalizzate al progressivo 
svuotamento della medesima in funzione di una possibile diversa destinazione d'uso; 
 

VISTA la  Delibera della Conferenza dei Sindaci Zona Livornese n. 1 del 1/10/2018 con la 

quale è stato espresso l'orientamento di procedere alla predisposizione della gara di appalto 
per i servizi di gestione della RSA G. Pascoli e Villa Serena prevedendo per la struttura del 
Pascoli un progressivo svuotamento  necessario per porre in essere gli interventi di 
ristrutturazione, anche per una sua diversa destinazione d'uso compatibile con gli strumenti 
di programmazione urbanistica alla luce delle criticità evidenziate; 
 
Vista la Decisione della Giunta Comunale n. 325 del 30/10/2018, con la quale si esprime  un  
diverso orientamento rispetto a quanto indicato con la sopra richiamata Decisione 198/2018,   
nel senso che l'appalto relativo ai servizi presso la RSA G. Pascoli non dovrà più essere 
finalizzato al progressivo svuotamento della stessa, ma dovrà garantire gli interventi 
indispensabili per la sua piena funzionalità  procedendo contestualmente con previsioni per 
un progetto di futura esternalizzazione del  servizio di cui trattasi. 
 
RITENUTO, anche alla luce del diverso orientamento  della Giunta Comunale di Livorno di 
cui alla Decisione n. 325/2018  sopra richiamata, di mutare l'orientamento di cui alla D. CdS 
Zona n.1 del 1/10/2018 procedendo con quanto espresso nella medesima Dec. GC 
325/2018; 
 
VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento; 
 

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e  
la rappresentanza del 100% delle quote di partecipazione decisionale dei membri 

 

Delibera 

 
1. Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indirizzo espresso  con la D 

CdS Zona n.1 del 1/10/2018, sulla base  di quanto stabilito con la Decisione della 
Giunta del Comune di Livorno n. 325 del 30/10/2018, nel senso che l'appalto relativo 
ai servizi presso la RSA G. Pascoli non dovrà più essere finalizzato al progressivo 
svuotamento della stessa, ma dovrà garantire gli interventi indispensabili per la sua 
piena funzionalità procedendo contestualmente con previsioni per un progetto di 
futura esternalizzazione del  servizio di cui trattasi. 

 
2. Di trasmettere la presente deliberazione ai comuni associati; 

 
3. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capo 

fila della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione. 
                                                                                                                                                                                                     
IL PRESIDENTE 

    ASSESSORE POLITICHE SOCIALI 
Leonardo Apolloni 
FIRMATO DIGITALMENTE                                                                                             
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Allegati parte integrante: n.0: 
 
 
Allegati semplici: n. 0 
 
 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 
 
 

  
 
Parere favorevole di regolarità tecnica  
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del procedimento 
Lorenzo Patania 

Firmato digitalmente 
 

 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

La presente Deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio on line del Comune capofila della 
Zona per la durata di 15 giorni consecutivi 
 
                                                                                                                     

                                                                                                             

 
 

 

 
Da partecipare a: 

 

- Comune di Livorno – Sindaco  
- Comune di Collesalvetti - Sindaco 
- Comune di Capraia Isola - Sindaco 
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