
 

Delibera n.4 del 3 MAGGIO 2019

Oggetto: DGRT 995/2016. Aggiornamento elenco strutture accreditate ex LRT 82/2009 

Il giorno  3/05/2019 presso la Sala Contratti 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

Leonardo Apolloni  Assessore Politiche della casa, 
sociale e terzo settore delegato da Filippo Nogarin – 
Sindaco del Comune Capofila di LivornoLeonardo 
Apolloni Assessore Politiche della casa, sociale e terzo 
settore delegato da  Lorenzo Bacci - Sindaco del 
Comune di Collesalvetti

x 59,59

Leonardo Apolloni Assessore Politiche della casa, 
sociale e terzo settore delegato da  Lorenzo Bacci - 
Sindaco del Comune di Collesalvetti

x 6,25

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

Laura  Brizzi  Direttore  Dipartimento  Servizi  Sociali
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 Leonardo Apolloni  Assessore Politiche della casa, sociale e terzo settore
delegato da Filippo Nogarin sindaco del Comune di Livorno capofila, assistito dal Dirigente
Settore politiche sociali e sociosanitarie dott. Lorenzo Patania;

Visti  gli  atti  di  delega  preventivamente  trasmessi  dai  sindaci  del  Comune  di  Livorno,
Collesalvetti e  dal Direttore Generale A.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.
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Vista la LR n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la  LR n.41/2005 (Sistema integrato di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale);

Vista la L.R. n.66/2008 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la LR 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 DGRT 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 DGRT 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 della stipula di accordi contrattuali per la definizione dei rapporti
giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti titolari di autorizzazione di strutture
accreditate ex LRT 82/2009, approvando il relativo schema di accordo;

Considerata la necessità di procedere con una ricognizione delle strutture ad oggi presenti sul
territorio  della  zona,   autorizzate  ai  sensi  della  LRT  41/2005   per  accoglienza  anziani  e
successivamente  accreditate  ai   sensi  della  richiamata  LRT  82/2009,  per  la  verifica
dell'attuale offerta   del sistema integrato  dei servizi  per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale;

Vista  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, sottoscritta il 4 dicembre 2015 e prorogata,  con Deliberazioni della
Conferenza integrata n.3/2018, n.1/2019 e n. 5/2019 al 06/11/2019;

Visto l'elenco  delle strutture ad oggi operanti sul territorio della Zona predisposto dagli uffici
competenti e allegato parte integrante sub. 1;

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

Con votazione palese e  unanime della  maggioranza dei  presenti  e  la  rappresentanza del
99,85% delle quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera

1. Di prendere atto dell'elenco, predisposto dagli uffici competenti e allegato parte inte-
grante sub. 1, delle strutture  per accoglienza anziani presenti sul  territorio della Zona
autorizzate ai sensi della LRT 41/2005 ed accreditate ai sensi della LRT 82/2009,  con-
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corrono a formare il sistema integrato  dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinan-
za sociale;

2. Di  trasmettere  la  presente delibera  alle  Amministrazioni  Comunali  interessate  per
quanto di competenza;

3. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capo-
fila della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione; 

IL PRESIDENTE
Leonardo Apolloni
FIRMATO DIGITALMENTE   
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Allegati parte integrante: 
1) elenco strutture accreditate

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
Lorenzo Patania

Firmato digitalmente

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 Zona Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest
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