
Delibera n. 8 del 21 luglio 2021

Oggetto: Servizio  regionale  per  le  emergenze  e  le  urgenze  sociali-  SEUS  regionale:
nomina componenti del GOES- Zona distretto Livornese

Il giorno 21 luglio 2021 in modalità on line si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della
Zona livornese, così composta:

componenti assente presente Quote al 
1/1/2015

Andrea Raspanti  – Assessore al Sociale del Comune 
Livorno Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del 
Comune di Livorno

x 59,59

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

 Adelio Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti x 6,25

Laura Brizzi Direttore 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  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 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; 

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;

 Vista  la  L.  R.  n.  59/2007  “Norme  contro  la  violenza  di  genere”  che  promuove  l’attività  di
prevenzione e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle
vittime, indipendentemente dal loro stato civile e cittadinanza; 



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

Visto il Piano socio-sanitario integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con D.C.R.T.  n.
73/2019; 

Visto che la DGRT 838 del 25/06/2019 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; 

Preso atto che la sopracitata delibera ha previsto che, dopo la prima fase di preparazione tecnico-
professionale e organizzativa e di formazione rivolta a tutte le Zone Distretto e SdS della Regione,
l’attivazione del  SEUS Regionale  avvenisse con gradualità  e  per  fasi  successive,  innanzitutto
attraverso il completamento delle adesioni delle Zone dell’Area Centro e con l’ulteriore estensione
alle  altre  zona-distretto  secondo  i  requisiti  minimi  essenziali  previsti  dal  modello,  e  che
successivamente si giungesse ad una estensione a tutto il territorio regionale; 

Considerato  che  in  vista  dell'estensione  della  sperimentazione  ad  ulteriori  zone  distretto
dell'Azienda Usl nord ovest con Del. n. 21 del 2/12/2020 è stata approvata   la candidatura della
Zona livornese per la sperimentazione del Servizio regionale per le emergenze e le urgenze sociali
- SEUS regionale che sarà manifestata nell'ambito delle procedure previste da Regione Toscana in
merito; 

Considerato che il  SEUS si costituisce secondo un modello  regionale unitario  e coerente che
prevede una sua declinazione  e  un suo sviluppo organizzativo  sul  territorio  garantendo il  più
opportuno equilibrio tra le modalità organizzative e l'esperienza professionale e operativa delle
singola Zona;

Considerato  che  a  livello  di  zona distretto  il  sistema-servizio  SEUS riconosce la  funzione di
coordinamento e integrazione operativo professionale e interdisciplinare omogenea e congruente
rispetto alla modalità di organizzazione e gestione dei servizi sociali e socio sanitari adottata sul
territorio tra Comuni e Azienda sanitaria avviene anche attraverso la costituzione di appositi gruppi
di lavoro di servizio sociale denominati GOES (Gruppi operativi per l'emergenza urgenza sociale);

Visto che si rende dunque necessario dunque costituire il GOES (Gruppi operativi per l'emergenza
urgenza sociale) per poi poter procedere con le fasi di avvio del progetto;

VISTO  che  Comuni  e  Azienda  Usl  hanno  ritenuto  di  indicare  come  componenti  del  GOES i
coordinatori delle aree del Servizio sociale di Comune di Livorno e Azienda Usl zona livornese oltre
al coordinatore sociale della zona livornese e al coordinatore socio sanitario, di seguito specificati:

-Laura Adorni Pallini, Coordinatore socio-sanitario zona distretto Livornese
-Paolo Tiso, Coordinatore sociale zona distretto Livornese
-Eleonora Alasia, coord. area Non autosufficienza e disabilità,
-Maria Chiara Ti conosco, area coord. Salute mentale adulti e Serd
-Serena Paci, coord.  Area Consultorio e Salute mentale infanzia-adolescenza
-Laura Passerai, coord. Area tutela minori
-Serenella Lenzi, coord. Area prevenzione minori 
-Loredana Bertagni, coord. Area Marginalità,adulti e famiglie, segretariato sociale 

Considerato che, come previsto dal sistema SEUS, potrebbe risultare opportuno individuare una
figura  di  assistente  sociale  referente  per  l'emergenza  e  urgenza  sociale  (RES)  incaricato  di
garantire i necessari raccordi sia tra il livello zonale e aziendale e sia tra GOES e servizio per
l'emergenza urgenza dedicato e che si ritiene opportuno rimandare la la nomina del RES e di un
vice RES ad un momento successivo alla costituzione del GOES;



Visto il 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 approvare nell'ambito del SEUS regionale la costituzione del  GOES (Gruppo operativo

per l'emergenza urgenza sociale) della Zona livornese;

2) di nominare quali componenti  del GOES i coordinatori delle aree del servizio sociale di

Comune di Livorno e Azienda Usl zona livornese oltre al coordinatore sociale della zona
livornese e al coordinatore socio sanitario, di seguito specificati:

-Laura Adorni Pallini, Coordinatore socio-sanitario zona distretto Livornese
-Paolo Tiso, Coordinatore sociale zona distretto Livornese
-Eleonora Alasia, coord. Area Non autosufficienza e disabilità,
-Maria Chiara Ti conosco, coord. Area Salute mentale adulti e Serd
-Serena Paci, coord.  Area Consultorio e Salute mentale infanzia-adolescenza
-Laura Passerai, coord. Area tutela minori
-Serenella Lenzi, coord. Area prevenzione minori 
-Loredana Bertagni, coord. Area Marginalità, adulti e famiglie, segretariato sociale 

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

Toscana Nord Ovest;

4)  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



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


