Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n. 4 del 27 aprile 2020
Oggetto: Implementazione del servizio spesa a domicilio ex DGR 322/2020:
gestione della centrale telefonica unica zonale
Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 10.30, si è riunita in modalità telematica Skype la Conferenza dei Sindaci
Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti
Andrea Raspanti – Assessore delegato da Luca Salvetti Sindaco
del Comune di Livorno
Maria Ida Bessi – Sindaco Comune di Capraia Isola
Mascia Vannozzi – Assessore delegato da Adelio Antolini
Sindaco del Comune di Collesalvetti
Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali A.Usl
Toscana nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - Direttore
Generale A.Usl Toscana nord-ovest
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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.

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
VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima con
Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016;
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. 41/2005
e L.R. n.40/2005 per il triennio 2016-2018, sottoscritte il 4 dicembre 2015 e prorogate, rispettivamente con
Deliberazioni della Conferenza zonale n. 1 del 27/01/2020 e della Conferenza integrata n. 15 DEL
10/12/2019 al 30/06/2020;
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);
Vista la D.G.R.T. n.322 del 11/03/2020 (Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Assegnazione risorse alle Zone distretto/SdS per l'attivazione del servizio di
spesa a domicilio) con la quale si è inteso garantire a livello di zona distretto, ambito territoriale ottimale
per la valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, un supporto ad anziani che - viste le
disposizioni del DPCM 8/03/2020, sono invitati a non uscire dalla propria abitazione e che a causa di
precarie condizioni di salute, di autonomia o di solitudine, non possono provvedere autonomamente al
reperimento di generi alimentari;
DATO ATTO che la delibera regionale in oggetto ha assegnato all'Azienda USL Toscana Nord Ovest l'importo
di € 1.022.947,00 individuando in ciascuna Zona distretto l’ente beneficiario delle risorse nelle Società della
Salute e nelle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, ovvero negli altri soggetti individuati ai sensi
dell’art 3 comma 5 della L.R. 66/08, nelle Zone dove non è stata costituita la Società della Salute e che tale
delibera ha ripartito le risorse nelle varie zone attribuendo a quella livornese € 140.713,00;VISTO il Decreto
del Direttore della Zona Distretto Livornese n. 1004 del 18/03/2020 con il quale sono state recepite le
suddette risorse;

RILEVATO che in base alla DGR sopra citata l'utilizzo delle risorse è vincolato all'attuazione del servizio di
spesa a domicilio per gli anziani e che ciascuna zona distretto deve mettere a disposizione della cittadinanza
un numero telefonico di riferimento attraverso il quale richiedere il servizio;
RILEVATA quindi la necessità, al fine di favorire sinergie tra soggetti istituzionali e soggetti del Terzo Settore e
del volontariato per elaborare e realizzare in maniera organica interventi a favore delle persone anziane
interessate dal sopra richiamato provvedimento in modo omogeneo su tutto il territorio, di avviare il
servizio di spesa a domicilio sul territorio zonale;
VISTO il Decreto del direttore di Zona distretto n. 1359 del 22/04/2020 “DGRT N. 322 del 11/03/2020 ad
oggetto "Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid19. assegnazione
risorse alle Zone distretto/sds per l'attivazione del servizio di spesa a domicilio."trasferimento al comune di
Livorno di quota parte delle risorse; codice progetto i20/dgrt322/20li”;
CONSIDERATA la necessità di procedere con l'avvio del servizio di cui trattasi con estrema urgenza per
sopperire ai disagi e alle necessità conseguenti alle misure straordinarie adottate per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale avviando il servizio di spesa a
domicilio;
Considerato che per tale l'attuazione del servizio si necessita di un supporto operativo alla costituzione
organizzativa di una centrale unica di aiuto alimentare a favore della popolazione Zona Livornese finalizzata
all’attuazione del servizio di spesa a domicilio e della gestione del front office telefonico a disposizione dei
cittadini per quanto riguarda le attività di cui alla centrale unica di aiuto alimentare;
VISTA la necessità di dover procedere per la Zona Livornese con l'affidamento del servizio di cui trattasi con
estrema urgenza per sopperire ai disagi e alle necessità conseguenti alle misure straordinarie adottate per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale di cui al
richiamato D.P.C.M. 8 marzo 2020, e per questo di ricorrere all’affidamento diretto previsto - ex art. 36 c.2
lett.a) del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) – per importi contrattuali inferiori a €40.000, a valere sulle
risorse di cui al decreto n. 1359 del 22/04/2020;
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
1. di approvare il servizio di supporto operativo alla costituzione organizzativa di una centrale unica di aiuto
alimentare a favore della popolazione Zona Livornese finalizzata all’attuazione del servizio di spesa ex DGRT
322/2020 a domicilio e della gestione del front office telefonico a disposizione dei cittadini per quanto
riguarda le attività di cui alla centrale unica di aiuto alimentare;
2. di procedere con l'affidamento del servizio di cui trattasi con estrema urgenza per sopperire ai disagi e
alle necessità conseguenti alle misure straordinarie adottate per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale di cui al richiamato D.P.C.M. 8 marzo 2020, e
per questo di ricorrere all’affidamento diretto previsto - ex art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 (Codice dei
Contratti) – per importi contrattuali inferiori a € 40.000, a valere sulle risorse di cui al decreto n. 1359 del
22/04/2020;

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 l
a 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
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Allegati semplici n. : 1
Il Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri
Pubblicazione Albo Pretorio: X

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

