Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n. 6 del 28 maggio 2020
Oggetto:
Modifica soglie e importi compartecipazione servizio di Assistenza Domiciliare Diretta e Indiretta approvate con Delibera Conferenza dei Sindaci integrata Zona Livornese n. 7 del
20/5/2016.

Il giorno 28 maggio 2020, alle ore 10.30 presso la Sala Giunta del palazzo municipale del
Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti
Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Livorno
Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di
Livorno
Maria Ida Bessi – Sindaco Comune di Capraia Isola
Mascia Vannozzi Assessore al sociale del Comune di
Collesalvetti delegata daAdelio 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 sociosanitaria 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 trien-

nio 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.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);
Vista la L.R.T. n.66 del 18/12/2008 (Istituzione del fondo per la non autosufficienza)
Vista la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci integrata della Zona Livornese n.
7/2016 che ha approvato le soglie e fasce di agevolazione per l’accesso alle prestazioni di
assistenza domiciliare per anziani e disabili non autosufficienti;
Considerato che, soprattutto in un periodo di recessione come l'attuale, una compartecipazione dell'utente ai servizi di assistenza alla persona percepita come eccessivamente gravosa può comportare la rinuncia all'attivazione degli stessi, vanificando le politiche per
un reale e significativo supporto alle famiglie che mantengono a domicilio gli anziani o
persone comunque in condizione di non autosufficienza o di fragilità, rendendo così in
pratica più precaria la salvaguardia dei più deboli e quasi obbligato il ricorso alla residenzialità, con la conseguente saturazione dei servizi;
Ritenuto quindi che è necessario agire sugli importi stabiliti con Delibera della Conferenza dei Sindaci integrata della Zona Livornese n. 7 del 20/5/2016 per prestazioni di assistenza domiciliare indiretta (assegno di cura) e diretta erogate sotto forma di contributo
finalizzato al sostegno alle responsabilità di cura della famiglia, modificando le soglie e gli
importi di compartecipazione al costo del servizio di Assistenza Domiciliare Diretta, riducendoli in modo da renderli competitivi con l'offerta privata e contestualmente elevando l'importo per il contributo di Assistenza Domiciliare in forma Indiretta, per un supporto più incisivo alle famiglie che si fanno carico in prima persona dell'assistenza della
persona fragile a domicilio, evitando l'istituzionalizzazione, così come indicato nelle
schede n. 1 e n. 2 , allegate parte integrante al presente atto;
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 modificare gli importi, stabiliti con Delibera della Conferenza dei Sindaci integrata
della Zona Livornese n. 7 del 20/5/2016, per prestazioni di assistenza domiciliare indiretta (assegno di cura) e diretta erogate sotto forma di contributi finalizzati al sostegno alle
responsabilità di cura della famiglia come dettagliato nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

3. 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.
All. A – PIS/POA
Allegati semplici n. : 1

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

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

