
    

Delibera n. 11 del 25/09/2019

Oggetto: Centro Diurno per handicap grave di Via San Gaetano 7 - Passaggio di esercizio della gestione dal  
Comune di Livorno Capofila della Zona Livornese alla Azienda AUSL Toscana Nord Ovest.

Il giorno 25 settembre 2019 alle ore 9.30 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:

componenti assente presente Quote al  
1/1/2015

Andrea Raspanti assessore delegato da Luca Salvetti – Sindaco del 
Comune Livorno Capofila

x 59,59

Andrea Raspanti assessore delegato da Luca Salvetti  Sindaco del 
Comune Livorno Capofila delegato da Adelio Antolini - Sindaco del 
Comune di Collesalvetti

x 6,25

Andrea Raspanti assessore delegato da Luca Salvetti  Sindaco del 
Comune Livorno Capofila delegato da Maria Ida Bessi –  Sindaco 
Comune di Capraia Isola

x 0,15

Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali  A.Usl Toscana 
nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - Direttore Generale  
A.Usl Toscana nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 100,00%

Presiede la seduta  Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno, assistito 
da Massimiliano Bendinelli Dirigente ad interim del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e della relativa 
gestione associata.

Visti gli atti di delega preventivamente trasmessi dai sindaci del Comune di Livorno, Collesalvetti, 
Capraia  Isola e dal Direttore Generale  Az.Usl Toscana nord-ovest e verificata 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 dei Sindaci Integrata

Vista:
 la L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

 la L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza so 
ciale);



 la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del territorio della 
Zona Distretto Livornese, approvata da tutti gli enti interessati mediante i propri competenti organi  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR n.40/2005 per il triennio 2016-2018, sotto 
scritta il  4 dicembre 2015 e prorogata, con Deliberazioni della Conferenza integrata n.3/2018  e 
n.1/2019 e n.5/2019 al 6 novembre 2019;

Considerato che:

 Il Centro “San Gaetano” (Via San Gaetano n.7) è una struttura socio–sanitaria  semiresidenziale per  
un massimo di n. 20 posti operativa per 5 giorni settimanali, per persone disabili maggiorenni auto 
rizzata ex art. 21 c. 1 lettera i)  L.R. n. 41/2005 e gestita dal Comune di Livorno, in qualità di Capofila  
della gestione associate della Zona Livornese;

 La sede nella quale opera il Centro Diurno è di proprietà della Az. USL ed è parte di un più ampio  
complesso di edifici, inseriti in parco di pertinenza che, a seguito di prossima completa ristruttura
zione, costituiranno un polo di servizi ed attività a prevalenza sanitaria e a servizio della disabilità;

 I locali destinati al servizio in parola evidenziano carenze strutturali tali da compromettere, in assen
za di interventi urgenti, la salubrità degli ambienti e la funzionalità del servizio stesso. Ciononostan
te il contesto e gli spazi interni, sono potenzialmente adeguati al servizio in essere, oltre che graditi  
per ubicazione e spazi verdi alle famiglie degli ospiti con cui i nostri Enti hanno avuto una continua e  
proficua interlocuzione;

 Il Comune di Livorno, gestore del servizio dal 1998, ha da anni stipulato con ASL una convenzione, 
ormai scaduta e in corso di rinnovo, ai fini della copertura finanziaria del servizio, che si compone di  
quota sociale e di quota sanitaria con una compartecipazione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest  
alla retta giornaliera con una quota sanitaria determinata in € 31,75 (ex DGTR n. 402/2004) , pari al  
60% del valore della quota sanitaria modulo base RSA, per un ammontare massimo annuo di €  
142.875,00 annui.

Considerato altresì che:
 la gravità degli ospiti, il cui turn over negli anni è stato assai scarso, configura pertanto un servizio 

nelle competenze della Az.USL come normato dalla convenzione per l’esercizio delle funzioni di assi
stenza socio-sanitaria della zona livornese;

 non risulta opportuno da parte del  Comune di Livorno attuare importanti interventi di ristruttura
zione su un bene di proprietà dell’ Az. Usl;

 il contratto biennale di appalto dell’ importo di € 612.830,00, oltre a IVA, prezzo offerto in sede di 
gara  stipulato dal Comune di Livorno con la “Cooperativa Sociale Di Vittorio onlus”,  è in scadenza il  
prossimo 30 Settembre 2019 ed il Comune non ritiene sussistano i presupposti dell’ulteriore prose 
cuzione;

 l’assunzione da parte dell’Az.Usl dell’onere di garantire nel breve periodo la continuità delle presta
zioni deriva in primo luogo dalla necessità di protezione degli interessi degli utenti rappresentando 
la salute degli stessi uno dei valori tutelati dall’ordinamanto giuridico;

 la presa in carico del servizio determinerà quindi la necessità di un affidamento all’attuale privato 
contraente motivato, oltre che dalle condizioni di cui al punto precedente, dal richiamo all’art. 63 
del D.Lgs. 50/2016 limitatamente ai tempi necessari all’esecuzione del nuovo procedimento di gara.

Preso atto:
 quanto espresso nella decisione della G.C. n. 313 del 24/09/2019 di apprezzamento del  rapporto  n.  

125650 presentato in data 24/09/2019 a firma del Dott. Massimiliano Bendinelli Dirigente ad inte
rim del Settore Politiche Sociali e sociosanitarie  , in cui si delineano i punti del passaggio di tale 
esercizio della funzione gestionale del centro; 

 che nelle more di quanto detto, dagli scambi di informazioni per le vie brevi e a mezzo mail intercor
se tra i membri di questa Conferenza risulta essere volontà unanime effettuare il passaggio della ti 



tolarità dell’esercizio delle funzioni del servizio in oggetto dal Comune Capofila della Zona Livornese 
alla Azienda Usl Toscana nord-ovest già dal 01/10/2019;

  che la Az. Uusl già compartecipa alla gestione per la quota sanitaria  determinata in € 31,75 (ex 
DGTR n. 402/2004) e che il Comune sarebbe disponibile al trasferimento alla Azienda della quota di  
compartecipazione della quota sociale, corrispondente ad un importo giornaliero di € 32,33 pro ca
pite per ogni giorno di presenza, nonché la quota dovuta alla compartecipazione degli utenti, in 
base alle fasce ISEE, mantenendone comunque la gestione amministrativa fino alla data di rinnovo 
della Convenzione per l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria della zona livornese.

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

 di effettuare il passaggio della titolarità dell’esercizio delle funzioni del servizio in oggetto dal 
Comune Capofila della Zona Livornese alla Azienda Usl Toscana nord-ovest dal 01/10/2019;

 di garantire il trasferimento da parte del Comune di Livorno Capofila della Zona Livornese all’  
Azienda Usl Toscana nord-ovest della quota di  compartecipazione della  quota sociale,  corri
spondente ad un importo giornaliero di € 32,33 pro capite per ogni giorno di presenza, nonché 
la quota dovuta alla compartecipazione degli utenti, in base alle fasce ISEE, mantenendone co
munque la gestione amministrativa fino alla data di rinnovo della Convenzione per l’esercizio 
delle funzioni di assistenza socio-sanitaria della zona livornese, considerando che la Azienda  Usl 
Toscana nord-ovest già compartecipava alla retta giornaliera con una quota sanitaria determina
ta in € 31,75 (ex DGTR n. 402/2004), pari al 60% del valore della quota sanitaria modulo base 
RSA;

 di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati e alla Direzione Azien
da Usl Toscana Nord-Ovest;

 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: 

Allegati semplici: 

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

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

                 Il Responsabile del procedimento
                   Dott. Massimiliano Bendinelli

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

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 
 Direzione Generale  Azienda Usl Toscana Nord-Ovest
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