
Delibera n. 11 del 28-09-2021

Oggetto:  PARERE AI SENSI DELLA D.G.R.T N. 995/2016 PER  LA REALIZZAZIONE DI
DUE NUOVE RSA IN VIA CAMPANIA 28-LI EX L.R.T. 41/2005 PER COMPLESSIVI 160
POSTI  COME DA PROGETTO DI DRESDA S.R.L. 

Il  giorno  28 settembre 2021 alle ore 10.00  si  è riunita in modalità online 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 

Mascia  Vannozzi  –  Assessore  al  Sociale
delegato  da  Adelio  Antolini-  Sindaco  del
Comune di Collesalvetti 

x 6,29

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 99,85%

Presiede la seduta  Andrea Raspanti  assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno,
assistito da Arianna Guarnieri dirigente del Settore politiche sociali e socio sanitarie del Comune di
Livorno.

Visti gli atti di delega trasmessi 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 

VISTA la L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
VISTA la L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale).
VISTO il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2018-2020  (PSSIR)  approvato  con
Deliberazione Consiglio Regione Toscana n. 73 del 9/10/2019.



VISTO il Piano Integrato di Salute (PIS) e il Piano Inclusione Zonale (PIZ) 2020/2022, approvati
con delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 5 del 28 maggio 2020;

VISTE le Convenzioni disciplinanti l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria 
del territorio della Zona Distretto Livornese, approvate 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 e  sottoscritte  il 28 
dicembre 2020 ;

VISTO il  Regolamento  della  Conferenza  dei  Sindaci  Integrata  approvato  dalla  Conferenza
medesima con  Deliberazione n. 5 del 21 luglio 2021;

VISTA la L.R.T. n.82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale  integrato)  finalizzata  a  promuovere  la  qualità  del  sistema  integrato  dei  servizi  e  elle
prestazioni  ed  in  particolare il  c.4  dell'art.  2  che  stabilisce  il  diritto  di  scelta -   da  parte  dei
destinatari delle prestazioni – nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati.

VISTA la D.G.R.T. 398/2015 che approva le  linee guida del percorso di attuazione del principio
della libera scelta nell'ambito del nuovo assetto del sistema sociale integrato.

VISTA la D.G.R.T. n. 995/2016 (Approvazione schema accordo contrattuale rapporti giuridici ed
economici  tra  soggetti  pubblici  e  soggetti  gestori  delle  strutture sociosanitarie  accreditate)  che
stabilisce  la  necessità,  nell'ambito  della  procedura  per  il  rilascio  dell'  autorizzazione  per  la
realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti, della richiesta da parte
del Comune territorialmente competente del parere  obbligatorio e non vincolante della Conferenza
dei Sindaci della zona distretto competente.

VISTA la richiesta per il rilascio del suddetto parere ex D.G.R.T n. 995/2016 da parte  del  legale
rappresentante della società Dresda SRL (LI)  per  la  realizzazione di   due nuove RSA in Via
Campania 28-LI ex L.R.T. 41/2005 per complessivi 160 posti, ricevuta in atti con prot. n.32673 /
2021 ;

PRESO ATTO che nella seduta della Conferenza Integrata del 21/7/2021 all'O.d.G (punto 6) è
stato inserita la trattazione del “Parere ai sensi della D.G.R.T n. 995/2016 per  la realizzazione di
due nuove RSA in Via Campania 28-LI ex L.R.T. 41/2005 per complessivi 160 posti  come da
progetto di Dresda s.r.l. e su istanza della medesima n. 32673 del 16.03.2021” e che come risulta
da verbale della conferenza,  si  è convenuto sulla necessità di  un ulteriore approfondimento in
merito  alla  programmazione  dell'accoglienza  socio-sanitaria  della  Zona  livornese  i  cui  esiti
permetteranno di  valutare la  compatibilità  e l'adeguatezza dell'offerta rispetto alla  domanda di
residenzialità per anziani; 

CONSIDERATO CHE anche nell'ambito della Conferenza dei Sindaci regionale è stato richiesto
alla Regione Toscana un indirizzo generale di programmazione in merito ai criteri oggettivi per il
rilascio del parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla legge;

PRESO atto che dal monitoraggio dell'indicatore LEA 9.1 la Zona livornese attualmente garantisce
con 371 quote il livello di 8,79;

VISTO che  da  una  verifica  effettuata  dalla  Azienda  USL dell'indicatore  LEA 9.1  per  la  Zona
livornese risulta che per il raggiungimento dell'obiettivo LEA 9.1 per il 2021, che è pari a 9,8, il
numero di quote mancanti sia di n. 46 per un totale di n. 417 quote;

PRESO ATTO che in occasione dell'Ufficio di piano della Zona livornese del 21 settembre u.s. la
Azienda USL ha presentato il rapporto aggiornato alla data odierna sul fabbisogno delle RRSSAA
della Zona Livornese, che si allega alla presente deliberazione;



VISTO che da tale rapporto si evince che la Zona distretto Livornese dispone, su un totale di n.
641 posti autorizzati nelle 14 strutture del territorio di cui n. 502 accreditati e 488 posti ex accordo
DGRT 995/16 che quindi sono sufficienti a coprire le esigenze fissate dall'indicatore dei LEA; 

CONSIDERATO CHE, a quote sanitarie invariate, dare nuovi pareri positivi all'ingresso di ulteriori
soggetti privati  nel sistema non provocherebbe alcun aumento di offerta di servizi  pubblici,  ma
avrebbe l'unico effetto di mettere in forte concorrenza tra loro le strutture attualmente esistenti e
questo in un momento storico in cui la situazione economica locale non permette di aumentare il
ricorso alla vendita dei posti sul mercato privato per mantenere l'equilibrio commerciale delle RSA
attive;

RITENENDO che il servizio pubblico debba essere altresì il perno del sistema integrato di risposta
al bisogno di residenzialità per anziani,  e che sia sia necessario definire criteri  omogenei che
orientino in modo chiaro le decisioni dei territori nella programmazione dei servizi per i cittadini,
che pur nell'ambito del sistema regionale di libera scelta delineato dalla normativa sono tenuti al
parere obbligatorio ma non vincolante  ai sensi della D.G.R.T n. 995/2016;

PRESO ATTO DI  di tutto quanto sopra esposto questa Conferenza ritiene il progetto dell'istante
sovradimensionato rispetto alla domanda presente sul territorio e non ritiene di dare esito positivo
alla richiesta di Parere ai sensi della D.G.R.T n. 995/2016 per  la realizzazione di  due nuove RSA
in Via Campania 28 nell'ambito della Conferenza dei sindaci integrata convocata il prossimo 28
settembre;

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 esprimere, per quanto di competenza in materia di programmazione socio-sanitaria e per le
motivazioni richiamate in premessa, parere non favorevole ai sensi del D.G.R.T. n. 995/2016 per la
realizzazione di  due nuove RSA in Via Campania 28-LI ex L.R.T. 41/2005 per complessivi 160
posti, di cui alla richiesta del legale rappresentante della società Dresda SRL (LI)  ricevuta in atti
con prot. n. 32673 /2021.

2.  Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza,  a ciascuno dei Comuni
associati, all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e al soggetto istante sopra richiamato.

3. 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 integrane : n. 1
Il  fabbisogno RRSSAA nella  Zona distretto
Livornese 

Allegati semplici: n. 

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

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

Il 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


