Delibera n. 9 del 17 giugno 2020
Oggetto:
ATTUAZIONE PERCORSO LIBERA SCELTA STRUTTURE SISTEMA SOCIALE INTEGRATO - DGRT 398/2015 e 995/2016.
APPROVAZIONE ADDENDUM EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DDG AZ USL NO 358/2020.
Il giorno 17 giugno 2020, alle ore 15.00 presso la Sala Vitiello del palazzo municipale del
Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti
assente presen- Quote al
te
1/1/2015
Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Lix
59,59
vorno Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di Livorno
Andrea Raspanti – Presidente delegato da Maria Ida Besx
0,15
si – Sindaco Comune di Capraia Isola
Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale delegato da Adex
6,25
lio Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti
Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali
x
34
A.Usl Toscana nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - Direttore Generale A.Usl Toscana nord-ovest
TOTALE presenti e % quote di partecipazione
100,00%
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 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.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.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;
Visto il D.P.G.R.T. 29/R/2010 (Regolamento di attuazione della L.R. 82/2009);
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) che stabilisce la necessità, nell'ambito della procedura per il rilascio di autorizzazioni di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti, della richiesta da parte del comune territorialmente competente del parere obbligatorio e non vincolante della
Conferenza dei Sindaci della zona distretto competente;
Vista la Deliberazione della Conferenza dei sindaci integrata n. 7/2016 che ha approvato
lo schema di accordo contrattuale di cui sopra e la Deliberazione della Conferenza dei
sindaci n.6/2017 che ha approvato l'appendice integrativa del medesimo accordo;
Visto le Deliberazioni del Direttore Generale Az. USL NORD OVEST n. 1272/2016, n.
563/2018 e n. 838/2018 che hanno definito le modalità per procedere con la stipula degli
accordi contrattuali di cui allo schema sopra richiamato;
Visto che il citato accordo era stato adeguato, a partire dal 1/01/2019, alle previsioni di
cui alla D.G.R.T. n. 1481 del 21/12/2018 relativamente alla definizione dell'importo della
quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale AZ USL NORD OVEST n. 358 del
31/05/2020 che ha definito gli indirizzi per la stipula, durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di accordi contrattuali transitori con le strutture socio sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti approvando uno
specifico addendum contrattuale (allegato sub 1 alla presente deliberazione) e prevedendo:
• la sottoscrizione da parte dei direttori delle zone–distretto/direttori delle società della salute di specifico addendum contrattuale con i titolari delle autorizzazioni/soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti per specificare
l’impegno inderogabile al pieno rispetto delle misure organizzative sanitarie
previste dalle disposizioni regionali e ministeriali emanate e da emanare per
contrastare il diffondersi dell’infezione da Covid 19;
• che qualora necessario l’addendum contrattuale contenga per gli accordi eventualmente in scadenza una specifica clausola di proroga tecnica almeno sino
al termine dell’attuale dichiarato stato di emergenza epidemiologica nazionale.
• che l’addendum contrattuale sancisca l’obbligo al pieno rispetto delle misure
organizzative e sanitarie previste dalle disposizioni regionali e ministeriali in
materia materia di gestione dell’emergenza epidemiologica nelle strutture sociosanitarie recependo integralmente le linee di indirizzo per le strutture socio sanitarie come da raccomandazioni contenute nella Circolare 13468 del
18/04/2020 e come da indicazioni riportate nel protocollo aziendale relativo
al programma di screening Covid Long Term avviato per rafforzare la sorveglianza sanitaria nelle strutture socio sanitarie;
Considerata la necessità di approvare l’addendum contrattuale di cui in narrativa per poter procedere con la sottoscrizione del medesimo da parte dei titolari delle autorizzazioni/soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti per specificare l’impegno inderogabile al pieno
rispetto delle misure organizzative sanitarie previste dalle disposizioni regionali e ministeriali emanate e da emanare per contrastare il diffondersi dell’infezione da Covid 19;
Considerata inoltre la necessità di integrare il richiamato addendum contrattuale inserendo
nello stesso fra i contraenti le amministrazioni comunali di riferimento in quanto parti
firmatarie essenziali nella stipula degli accordi ex 995/2015.
Visto che nel territorio della Zona Livornese risultano ad oggi firmatarie di accordi ex
D.G.R.T. 995/2016, con contratti non tacitamente rinnovabili, le strutture individuate
nella tabella allegata sub 2 alla presente deliberazione, delle quali 5 (4 pubbliche ed 1 privata) con contratti in scadenza il 4/07/2020 e due (private) con contratti in scadenza
8/08/2022;
Considerata pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione, da parte dei titolari delle autorizzazioni/soggetti gestori di tutte le strutture firmatarie di accordi, dell’adden-

dum contrattuale approvato dalla D.D.G. AZ USL Nor Ovest 358/2020 richiamato in
premessa prevedendo – come disposto dalla medesima deliberazione 358/2020 – una specifica clausola di proroga tecnica almeno sino al termine dell’attuale dichiarato stato di
emergenza epidemiologica nazionale – e quindi fino al 31/12/2020 - per gli accordi in scadenza il prossimo 4/07/2020;
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

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Delibera
di approvare l’addendum contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale AZ. USL Nord Ovest n. 358 del 31/05/2020 (allegato sub 1) per poter procedere
con la sottoscrizione del medesimo da parte dei titolari delle autorizzazioni /soggetti
gestori delle strutture socio sanitarie accreditate e firmatarie di accordi ex 995/2016
– come individuati nella tabella allegata sub 2 - per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti con l’impegno inderogabile al pieno rispetto
delle misure organizzative sanitarie previste dalle disposizioni regionali e ministeriali emanate e da emanare per contrastare il diffondersi dell’infezione da Covid
19;
di stabilire che l’addendum contrattuale preveda, per gli accordi in scadenza il prossimo 4/07/2020, una specifica clausola di proroga tecnica almeno sino al termine
dell’attuale dichiarato stato di emergenza epidemiologica nazionale e quindi fino al
31/12/2020;
di dare atto che l'addendum contrattuale come sopra approvato sarà integrato per
inserire nello stesso le amministrazioni comunali di riferimento fra i contraenti in
quanto parti firmatarie essenziali nella stipula degli accordi ex 995/2015.
di dare mandato ai comuni nel cui territorio sono presenti le strutture di cui trattasi di procedere con gli adempimenti amministrativi necessari per dare attuazione a
quanto sopra deliberato ;
di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed
all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
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 – ADDENDUM CONTRATTUALE
All. B – TABELLA STRUTTURE FIRMATARIE DI ACCORDI

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

