
Delibera n. 8 del 25 maggio 2022

Oggetto: Stanziamento budget per  gara  d’appalto avente  ad oggetto l’affidamento

della  gestione  del  Servizio  di  Emergenza  e  Urgenza  Sociale  (SEUS)  –  Pronto

Intervento Sociale (PIS) Zona Livornese

Il giorno 25 maggio 2022  si è riunita in modalità on line la Conferenza dei Sindaci Integrata della

Zona livornese, così composta:

componenti assente presente Quote al 

1/1/2020

Andrea Raspanti  – Assessore al Sociale del Comune Livorno 

Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di 

Livorno

x 59,56

Maria Ida Bessi –  Sindaco Comune di Capraia Isola x 0,15

 Adelio Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti x 6,29

Gabriele Morotti- Direttore amm. Az.Usl Toscana nord-ovest

delegato  da  Maria  L.  Casani  -  Direttore  Generale   Az.Usl

Toscana nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 99,85%

Presiede la seduta Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno, assistito

da  Caterina  Tocchini  Responsabile  Ufficio  Rapporti  con  ASL,  autorizzazioni  strutture,

associazionismo, del Comune di Livorno

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 L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista  la  L.  R.  41/2005  “Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di

cittadinanza sociale che all’art. 58 comma 2 lettera c) prevede politiche per le persone a rischio di

esclusione  sociale  che  consistano  nell'insieme degli  interventi  e  dei  servizi  volti  a  prevenire  e

ridurre tutte le forme di emarginazione, in particolare tramite i servizi di pronto intervento e di

prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;



Visto il Piano socio-sanitario integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con D.C.R.T.  n.

73/2019; 

Vista  la  Convenzione  disciplinante  l’esercizio  delle  funzioni  di  assistenza  socio-sanitaria  del

territorio della Zona Distretto Livornese, approvata dai competenti organi degli enti interessati ai

sensi e per gli effetti delle  disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 e

delle citate L.R.T. 41/2005 e L.R.T. n.40/2005 per il triennio 2021-2023, sottoscritta  il 28 dicembre

2020;

Visto il Regolamento della Conferenza dei Sindaci Integrata approvato dalla Conferenza medesima

con  Deliberazione n. 5 del 21/07/2021;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali" che, all’art.22 comma 4 lett. b), cita il “servizio di pronto intervento

sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari” individuandolo tra i livelli essenziali

delle prestazioni sociali; 

Visto che da Regione Toscana già a partire dal 2017 è stato avviato un percorso di sperimentazione

di un Servizio di secondo livello di Emergenza-Urgenza Sociale, consolidato poi con la D.G.R.T.

838 del  25/06/2019 che approva un documento  che  rappresenta un modello  organizzatvo e  un

impianto di  riferimento su cui  basare lo sviluppo del  Servizio regionale per  le  emergenze e le

urgenze sociali (SEUS);

Visto che la DGRT 838/2019 citata ha avviato la sperimentazione su tutto il territorio regionale di un

servizio, di secondo livello dedicato specificatamente alla gestione di interventi per le emergenze e

urgenze sociali, denominato SEUS Regionale, attivo 24h/24 su 365 giorni all’anno, in linea con le

disposizioni  della  L.  328/2000,  art.  22  (pronto  intervento  sociale),  anche  attraverso  la

predisposizione del numero unico verde per le emergenze urgenze sociali; 

Visto che con la delibera n. 21/2020 la Conferenza dei Sindaci integrata ha candidato la Zona

livornese alla sperimentazione del Servizio regionale per le emergenze e le urgenze sociali - SEUS

regionale aderendo di fatto al modello regionale e prevedendo la adozione delle procedure previste

da Regione Toscana per l'attuazione del sistema.

Considerato  che  con  il  decreto  D.I.  del  30/12/21  il  Ministero  del  lavoro  e  politiche  sociali

individua le azioni e gli interventi prioritari nell’ambito della lotta alla povertà, nell’ottica della

progressiva  definizione  di livelli  essenziali  delle  prestazioni  da  garantire  su  tutto  il  territorio

nazionale in ambito sociale, e costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti

alla  Quota  servizi  del  Fondo Povertà,  individuando  lo  sviluppo  degli  interventi  e  dei  servizi

necessari per l’attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni sociali;

Visto che con il succitato Decreto il Ministero ripartisce, inoltre, le risorse della quota servizi del

Fondo Povertà  per  l’annualità  2021,  assegnando  all'Ambito  territoriale  sociale  Livornese  €

1.658.679,10 prevedendo che l'erogazione delle somme dell'annualità 2021 avvenga dopo

l'approvazione dell'atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione del Rdc

come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, atto approvato con

DGRT n. 557 del 16/05/2022;

Visto  che  Il  Decreto  riserva  esplicitamente  una  parte  di  tali  risorse  agli  interventi  di  Pronto

intervento sociale individuato come LEPS da garantire in ogni Ambito Territoriale, e pertanto gli

Ambiti dovranno destinare a questo LEPS una parte delle risorse loro assegnate sulla Quota servizi

2021, che per Livorno ammonta a € 55.847,78 ;



Vista   la  nota  pervenuta  alla  Zona  distretto  livornese  da  parte  della  SdS  Empolese Valdarno

Valdelsa in merito al necessario stanziamento richiesto per la partecipazione all’avvio della nuova

procedura di gara relativa al Servizio per l’Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS/PIS), per un costo

onnicomprensivo a base d’asta stimato pari ad €  146.000,00, cui aggiungere il costo dell’IVA se

dovuta;

Visto che con la nota sopra richiamata viene chiesta alla Zona Distretto la disponibilità di budget

per n. 2 anni e specificato che le risorse per la Centrale di committenza saranno gestite in forma

centralizzata da SDS empolese Valdarno Valdelsa;

Vista  la  bozza di  accordo di  adesione alla  gara,  allegato  alla  presente deliberazione,  che sarà

sottoscritto tra le parti per l’indizione della gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento della

gestione del Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) – Piano Intervento Sociale (PIS)

per il periodo 1.10.2022- 30.09.2024;

Considerato  pertanto  opportuno  prevedere,  all'interno  della  programmazione  del  budget  della

Quota servizi fondo povertà 2021, oltre alla finalizzazione di quanto richiesto da Ministero per il

PIS, l'individuazione della somma necessaria per la partecipazione della Zona alla sperimentazione

del SEUS regionale;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 99,85%

delle quote di partecipazione decisionale dei membri;

  Delibera

1) di  stanziare  una  somma  massima  pari  a  euro  356.240  -che  comprende  il costo

onnicomprensivo a base d’asta  stimato pari  ad euro 146.000,00,  cui  aggiungere il  costo

dell’IVA se dovuta per le due annualità richieste- finalizzata alla partecipazione alla fase di

avvio della  nuova procedura  di  gara  avente  ad  oggetto  l’affidamento  della  gestione  del

Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) – Pronto Intervento Sociale (PIS) nella

Zona distretto livornese dando seguito a quanto già deliberato con delibera n. 21/2020 sopra

citata;

2) di prevedere che le risorse per la Centrale saranno gestite in forma centralizzata da SdS

Empolese Valdarno Valdelsa, come specificato nell'apposito accordo di adesione alla gara,

allegato come bozza alla presente deliberazione, da sottoscrivere tra SdS Empolese Valdarno

Valdelsa  e  Zona  livornese  per  l’indizione  della  gara  d’appalto  avente  ad  oggetto

l’affidamento della gestione del Servizio di Emergenza e Urgenza Sociale (SEUS) – Piano

Intervento Sociale (PIS) per il periodo 1.10.2022- 30.09.2024;

3) di  dare  mandato  agli  Uffici  competenti  di  perfezionare  l'accordo  a  seguito  degli

approfondimenti tecnici che si rendano necessari;

4) di stabilire che tale somma verrà coperta dalla disponibilità Quota Servizi Fondo Povertà

(QSFP) 2021 di cui al  D.I. Del 30/12/21;

5) di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'Azienda Usl

Toscana Nord Ovest;



6)  di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila

della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione;

   

                                                                                          IL PRESIDENTE

                                                                                            Andrea Raspanti

                                                                                                                                            

                                                      firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05



Allegati parte integrante:

-All. 1-  Bozza accordo SdS Emp. Val.Vald.-Z.D.

LI

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

  

Da partecipare a:

Comune di Livorno – Sindaco 

Comune di Collesalvetti – Sindaco 

Comune di Capraia Isola – Sindaco 

Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest


