
Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese

Delibera n. 10 del 28-09-2021

Oggetto: Programmazione degli interventi socio sanitari e socio assistenziali ai sensi
degli artt. 29 e ss. Della L.R.T. 41/2005. Avvio del percorso per l'inclusione nel sistema
di offerta della struttura I Girasoli (LI)

Il giorno 28 settembre 2021, alle ore 10.00 in modalità online,  si è riunita 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  del  Comune  di
Collesalvetti  delegata  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.

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  dei  Sindaci   integrata  approvato  dalla  conferenza
medesima con  Deliberazione n. 5 del 21 luglio 2021;

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

VISTA la  L.R.T  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 (PSSIR) 2018/2020, come approvato con
D.G.R.T. n. 73 del  9/10/2019;

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 ;

VISTA la Programmazione Operativa Annuale (POA),  condizione per l’attivazione delle risorse di
cui  all’art.  29  c.  5  della  L.R.T.  41/2005, come approvata  con Deliberazione  della  Conferenza
Integrata n. 2 del 25/2/2021; 

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) la quale stabilisce che i soggetti deputati alla programmazione degli interventi
socio – sanitari e socio – assistenziali, attraverso gli strumenti di loro competenza, hanno
la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della
programmazione operativa e attuativa  del  territorio  all'interno  della  quale  si  inserisce
anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'art. 2 comma 4
della L.R. n. 82/2009;

VISTA l' istanza ricevuta in atti con prot. n. 88145 del 20/7/2021 con  la quale la società
Sereni Orizzonti 1 spa chiede di sottoscrivere accordo ex  D.G.R.T. n. 995/2016  con   il
Comune di Livorno per la RSA denominata I Girasoli, ubicata in via Risorgimento 83 (LI), stante
il possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune di Livorno con D.D n. 3274
del 11/6/2020 e il decreto di  accreditamento emanato   dalla Regione Toscana con atto n. 8372
del 18/5/2021.

CONSIDERATA, pertanto, nell'ottica della programmazione di cui sopra, la necessità di
avviare il  percorso per verificare la  possibilità  dell'inclusione nel  sistema di  offerta del
Comune  di  Livorno  della  struttura  per l'accoglienza di anziani non autosufficienti
denominata I Girasoli come prevista dall'art. 21 c.1 lett. a) della L.R.41/2005;

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. Approvare l'avvio del percorso per l'inclusione nel sistema di offerta del Comune di
Livorno della struttura per l'accoglienza di anziani non autosufficienti, come prevista
dall'art. 21 c.1 lett. a) della L.R.41/2005,  denominata  I  Girasoli,  ubicata  in  via
Risorgimento 83 (LI) , attraverso la sottoscrizione dello schema di accordo contrattuale
allegato alla DGRT 995/16 e dell'Appendice contrattuale zonale approvata con Delibera
n. 6 del 30/06/2017 della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese;

2. Di dare atto che la predisposizione del sopracitato accordo tra le parti sarà perfezionata
nell'ambito dei lavori dell'Ufficio di Piano;



3. Di  trasmettere  la  presente  delibera  alle  Amministrazioni  Comunali  e  Sanitarie
interessate per quanto di competenza;

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



Presidente: 

Allegati parte integrante n. 0

Allegati semplici n. 0:

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
                                    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


