
Delibera n. 4 del  24 marzo 2022

Oggetto:  Approvazione Schema di  Accordo tra i  Comuni della Zona per  il  riparto e il
reimpiego del contributo di cui all’art. c.797 della L. n.178/2020 tra i Comuni dell’ATS ai
sensi dell’art.2 c.7 del DM n.15/2021.

Il giorno 24/03/2022 alle ore 10 in modalità online si è riunita la Conferenza dei Sindaci della
Zona Livornese, così composta:

componenti assent
e

present
e

Quote al
1/1/2020

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

x 90,24

Mascia Vannozzi assessore delegato da Adelio Antolini - 
Sindaco del Comune di Collesalvetti

x 9,53

 Maria Ida Bessi –  Sindaco Comune di Capraia Isola x 0,23

% quote di partecipazione rappresentate 99,77%

Presiede la seduta  Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno,
assistito  da  Caterina  Tocchini,  Responsabile  Ufficio  Rapporti  con  AUSL,  autorizzazioni
strutture, coordinamento finanziario e supporto amministrativo del Comune di Livorno.

Visti gli atti di delega  trasmessi dai sindaci del Comune di Livorno, Collesalvetti 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);

VISTA la L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020, come approvato
con D.GRT n. 73/2019;

VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale
dei comuni della zona livornese sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi  per il triennio
2020 – 2022 ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le
disposizioni  di  cui  al  Titolo III,  Capo I  e  Capo II  della  L.R.  n.68/2011 recante norme sul
sistema delle autonomie locali e relative forme associative;



VISTO  il  Regolamento  della  Conferenza  Zonale  dei  Sindaci  approvato  dalla  Conferenza
medesima con  Deliberazione n. 5 del 30 aprile 2021;

VISTO il Piano Nazionale dei Servizi e degli interventi per il Contrasto alla Povertà 2018-
2020 prevedeva tra le priorità d’azione il  rafforzamento del servizio di  assistenza sociale
professionale,  definendo  quale  obiettivo  di  servizio  il  raggiungimento  di  uno  standard  di
copertura  pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti;

VISTI gli artt. 1 c. 797 e ss della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che elevano a
Livello  Essenziale  delle  Prestazioni  sociali  (LEPS)  il  suddetto  obiettivo  di  servizio  e  ne
promuovono l’attuazione uniforme sull’intero territorio nazionale attraverso:
o L’istituzione di un contributo annuale a valere sul FNP destinato a coprire interamente e

stabilmente i costi degli assistenti sociali con contratto di lavoro di diritto pubblico a t.i.
impiegati nei servizi sociali del territorio, purchè eccedenti la soglia base di 1ogni 6.500
abitanti e non esuberanti il rapporto 1:5.000;

o l’introduzione  di  disposizioni  in  deroga  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  per

personale e di sostanziale allentamento dei vincoli assunzionali degli enti datori di lavoro
limitatamente alle nuove assunzioni di assistenti sociali,  purchè realizzate a valere ed
entro  i  limiti  delle  risorse  strutturali  destinate  a  finanziare  l’erogazione  del  suddetto
contributo (180 mil. Annui a livello nazionale);

o l’agevolazione delle procedure assunzionali;

VISTO  che  il  contributo  istituito  dall’art.  1  c.797  e  ss  della  Legge  di  Bilancio  2021  è
quantificato con riferimento al territorio degli ambiti territoriali sociali di cui alla L.328/2000 ed
è assegnato ai medesimi ambiti territoriali sociali (d’ora in poi ATS);

VISTO  che,  ai  sensi  del  art.1  c.800  della  Legge  di  Bilancio  2021,  subordinatamente
all’accertamento, il  contributo assegnato all’ATS è da questi ripartito e assegnato agli enti
datori  di  lavoro  che  la  compongono  (i  comuni  e  l’ente  pubblico  esercente  le  funzioni
gestionali  per  conto della  stessa  ATS),  con  le  modalità  previste  da  apposito  Decreto
Ministeriale, anche tenendo conto dei comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o
siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in
forma associata le funzioni relative ai servizi sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM) n. 15/2021 che all’art.2
prevede  che  il  contributo  assegnato  all’ambito  sia  ripartito  tra  gli  enti  datori  di  lavoro
commisuratamente alla quantità di dipendenti con qualifica di assistente sociale a carico di
ciascuno, o secondo i criteri alternativi preventivamente condivisi e ritenuti più utili,  tenuto
conto  della  specifica  organizzazione  delle  funzioni  sociali  e  dell’effettiva  capacità
assunzionale degli enti facenti parte degll’ATS;

CONSIDERATO che i Comuni dell’ambito, e per essi la Conferenza dei Sindaci Zonale, quale
organo di  governo dell’esercizio associato delle  funzioni  di  assistenza sociale della  zona
livornese, intende dare piena ed uniforme attuazione al LEP di cui all’art.1 c.797 della Legge
di  Bilancio,  garantendo una copertura dei  servizi  di  assistenza sociale di  base pari  ad 1
operatore ogni 5.000 abitanti sull’intero territorio zonale,

CONSIDERATO che, per quanto sopra richiamato, è volontà dei Comuni in epigrafe definire
e condividere modalità di riparto e impiego del contributo derivante dal FNP che favoriscano il
raggiungimento del risultato, tenendo conto del concreto assetto organizzativo delle funzioni
di  assistenza  sociale  della  zona  livornese,  delle  connesse  esigenze  operative  e  dei
conseguenti, reali fabbisogni e dell’effettiva capacità assunzionale di ciascuno ente datore di
lavoro;

CONSIDERATO che secondo la popolazione dell'Ambito assunta a base dal Ministero al
1/01/2021 pari a 172.804 abitanti i rapporti tra a.s. e popolazione risultano come di seguito
indicato:

– Ambito popolazione 172.804 abitanti



– rapporto 1:6500  26,5852

– rapporto 1:5000 34,5608

– rapporto 1:4000 43,201

da  cui  deriva  che  per  raggiungere  il  LEP  di  1:5000  occorrerebbe  7,976  a.s.
equivalenti  che  corrisponderebbero  ad  un  contributo  ministeriale  massimo  di  €
319.022;  mentre  per  raggiungere  l'ulteriore  obiettivo  di  1  a.s.  Ogni  4000  abitanti
occorrerebbero  8,64  a.s.  Pari  ad  un  contributo  di  €  172.804  per  un  importo
complessivo massimo del contributo ministeriae di € 491.826 per un totale di 16,615
a.s. equivalenti;

VISTO lo  schema di  accordo tra i Comuni di Livorno e Collesalvetti, allegato 1 parte
integrante alla presente deliberazione,  avente ad oggetto il riparto e il reimpiego del
contributo  di  cui  all’art.  c.797  della  L.  n.178/2020  tra  i  Comuni  dell’ATS ai  sensi
dell’art.2 c.7 del DM n.15/2021;

VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del
99,77 % delle quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera

1. Di approvare lo schema di  accordo tra i Comuni di Livorno e Collesalvetti, allegato 1
parte integrante alla presente deliberazione,  per il riparto e il reimpiego del contributo
di cui all’art. c.797 della L. n.178/2020 tra i Comuni dell’ATS ai sensi dell’art.2 c.7 del
DM n.15/2021.

2. Di stabilire che come previsto dal punto 1 del suddetto accordo  ciascun Comune
aderente  all’esercizio  associato  si  impegna  a  provvede  alle  assunzioni  a  t.i.  del
personale con qualifica di assistente sociale a valere sul contributo assegnato all’ATS
nella  misura prevista e posta a suo carico dal  Piano di  riparto e reimpiego dello
stesso  contributo,  di  cui  all’art.3  del  presente  Accordo,  così  come  approvato  e
aggiornato annualmente dalla competente Conferenza dei Sindaci zonale (CdS)

3. di  prevedere che come  il  Comune capofila  di  Livorno,  delegato per  la  gestione,
trasferisce  ai  Comuni  dell’ambito  le  quote  di  contributo  annuale  necessarie  ad
effettuare le assunzioni di assistenti sociali che il  Piano di riparto e re-impiego del
contributo approvato dalla Conferenza dei Sindaci pone a loro carico e ne garantisce
la continuità per le annualità successive alla prima in presenza del corrispondente
contributo  ministeriale,  secondo  le  somme  effettivamente  liquidate  dal  Ministero,
correlando la  somma al  numero di  operatori  equivalenti  con contratto di  lavoro a
tempo indeterminato effettivamente in servizio nei Comuni datori di lavoro e secondo
quanto disposto dal succitato accordo;

4. di prevedere che in sede di prima applicazione del presente Accordo, e pertanto a
decorrere  dal  2022,  il  Comune  di  Livorno assegna  al  Comune  di  Collesalvetti  €.
70.000 per l’assunzione di due assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato, che si
aggiungano a quello attualmente in servizio, da impiegare nei servizi sociali di zona
con funzioni di presa in carico sul territorio del medesimo Comune;

5. di  prevedere  che  la  suddetta  somma  sarà  impegnata  in  favore  del  Comune  di
Collesalvetti subordinatamente all’accertamento del contributo ministeriale assegnato
alla  zona  per  la  precedente  annualità   sull’apposito  stanziamento  vincolato  ed  è
liquidata allo stesso Comune di Collesalvetti successivamente alla pubblicazione del
decreto  ministeriale  di  liquidazione delle  somme spettanti  alla  zona per  la  stessa
annualità (di norma dopo il 30 giugno dell'anno successivo), in misura pari ai 12esimi
corrispondenti ai mesi di effettivo servizio dei nuovi dipendenti, fino alla concorrenza



di  €  70.000,  ferma  restando  la  permanenza  in  servizio  degli  assistenti  sociali  in
organico al 31/12/21;

6. Di  prevedere  che   l'allegato  Accordo  ha  durata  pari  a  quella  della  Convenzione
associativa ed è rinnovabile con la stessa tempistica;

7. trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali interessate per quanto
di competenza.

8. 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:  1:  schema  di
accordo  tra  i  Comuni  di  Livorno  e
Collesalvetti per il  riparto e il  reimpiego del
contributo  di  cui  all’art.  c.797  della  L.
n.178/2020  tra  i  Comuni  dell’ATS ai  sensi
dell’art.2 c.7 del DM n.15/2021

Allegati semplici: 0

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

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

Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

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

 


