Delibera n.2 del 24/10/2017
Oggetto:
Adozione Parere in merito alla realizzazione nuova RSA ex D.GRT 995/2016 p.8 di
cui all'istruttoria del SUAP mediante apposita Conferenza dei Servizi;
Il giorno 24 ottobre, alle ore 15,00, presso la Sala Giunta del palazzo municipale del
Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese,
così composta:
Membri
Filippo Nogarin
Lorenzo Bacci
Gaetano Guarente
Maria Teresa De Lauretis

Carica
Sindaco-Presidente
Sindaco
Sindaco
Direttore Generale

Ente rappresentato
Comune capofila di Livorno
Comune di Collesalvetti
Comune di Capraia Isola
A.usl nord-ovest
Tot. Quote di partecipazione decisionale =

Quote al 1/1/2015
59,5934
6,2533
0,1533
34,0000
100

Risultano presenti:
componenti
assente
Ina Dhimgjini – Assessore delegato dal Sindaco del Comune Livorno
Donatella Fantozzi – Assessore delegato dal Sindaco Comune di Collesalvetti
Gaetano Guarente – Sindaco del Comune di Capraia-Isola
x
Maria Letizia Casani - delegata dal Direttore A.usl nord-ovest
Tot. presenti e % Quote di partecipazione rappresentate =

presente
x
x
x
3

Quote part.
59,5934
6,2533
0,1533
34,0000
99,8467

Presiede la seduta l’Assessore delegato dal Presidente della Conferenza zonale dei Sindaci,
assistito dalla Responsabile staff di Supporto tecnico e giuridico amministrativo, Enrica Pietra
Caprina, con funzioni di responsabile del procedimento;
Constatata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la
rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini della
validità della seduta,

La Conferenza dei Sindaci Integrata
VISTA la LR n.40/2005 disciplinante l’organizzazione del SSR, come da ultimo modificata dalla LR
28 dicembre 2015 n.84, attuativa delle disposizioni di riordino di cui alla LR 16 marzo 2015 n. 28;
VISTA la LR n.41/2005 disciplinante il sistema integrato di interventi e servizi sociali, come da
ultimo modificata dalla LR 30 luglio 2014 n.45;
VISTA la L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei
Comuni della zona Livornese, come rinnovata e sottoscritta per il triennio 2016-2018 dai medesimi
Comuni ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità 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 delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del
territorio della Zona Distretto Livornese, come approvata da tutti gli enti interessati mediante i
propri competenti organi e sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR
n.40/2005 per il triennio 2016-2018;
VISTO il Rendiconto della gestione associata annuale delle attività di assistenza sociale e sociosanitaria per la n.a. della zona livornese 2016, come approvato con Deliberazione della CdS
Zonale n.3/2017;
VISTA la D.GRT n.995 del 11 ottobre 2016, che al punto n. 8 del dispositivo stabilisce che le
Conferenze dei Sindaci zonali debbano esprimere preliminare parere obbligatorio e non vincolante
in merito alla realizzazione di nuove RSA, verificandone, anche tenuto conto della relativa
localizzazione, la compatibilità con il fabbisogno complessivo;
VISTA l’Istanza di parere preventivo in merito alla realizzazione di una nuova RSA con ricettività
pari a 120 posti, come trasmessa al SUAP dalla Società Le Ninfee s.r.l. ed acquisita in Atti
municipali con Prot. n. 93880 del 28/07/2017;
VISTO il Verbale n. 117807/2017 della Conferenza dei Servizi istruttoria dell’istanza di cui sopra,
svoltasi in data 6-9-2017, come trasmessa alla CdS zonale per quanto di competenza ed allegato
quale parte semplice e non integrante alla presente Deliberazione (Sub. All.A);
CONSIDERATA la positiva valutazione tecnica in merito alla fattibilità e compatibilità del Progetto
della Società Le Ninfee, risultante dal Verbale sopra citato;
CONSIDERATO il progetto di concessione e dismissione della gestione diretta delle 4 RSA
pubbliche operanti in zona, di cui al Piano di messa a regime del sistema di libera scelta della
struttura ospitante approvato con propria Deliberazione n.2 del 3/2/2016 unitamente alle relative
criticità attuative emergenti;
CONSIDERATA la complessiva dotazione di posti delle RSA pubbliche e private operanti sul
territorio unitamente alla carenza e inadeguata diversificazione di modularità specialistiche in
rapporto alla domanda;
VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;
Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e
la rappresentanza del 99,8467 % delle quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera
1. Di esprimere per quanto di competenza in materia di programmazione socio-sanitaria, parere
positivo in merito alla realizzazione del Progetto di nuova RSA di cui all’Istanza della Società
Le Ninfee s.r.l. n.93880/2017, ferma restando l’opportunità di una preliminare e condivisa
rimodulazione delle specifiche tecniche inerenti alla quantità e tipologia dei posti complessivi;
2. Di trasmettere la presente Deliberazioni al SUAP per quanto di competenza ai fini della
trasmissione e comunicazione del Parere di cui al punto 1 del Dispositivo all’Istante Società Le
Ninfee s.r.l.
3. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo telematico del Comune capofila della Zona per
la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione;
IL PRESIDENTE
Assessore Delegato
Firmato digitalmente

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

Allegati parte integrante n. 0
Allegati semplici n. 1:
All.A – Verbale Conferenza di Servizi
Istruttoria del 6 settembre 2017 “Istanza per
richiesta
di
parere
preventivo
alla
realizzazione di una nuova Residenza
Sanitario Assistenziale ad indirizzo sociosanitario”

Il Responsabile del procedimento
Enrica Pietracaprina
Firmato digitalmente

Pubblicazione Albo Pretorio: X

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
La responsabile
Eva Gradassi

Da partecipare a:
- Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest, dott. Carlo Giustarini
- Comune di Livorno - Responsabile Gestione Associata dott. Maurizio Lenzi

