Delibera n. 17 del 22 ottobre 2020
Oggetto:

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – GESTIONE
RISORSE ANNUALITA' 2020 E PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2021.
Il giorno 22 ottobre 2020, alle ore 9.30 in modalità on line si è riunita la Conferenza dei Sindaci Integrata
della Zona livornese, così composta:
componenti
assente
presente
Quote al
1/1/2015
Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Livorno
x
59,59
Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune di
Livorno
Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune Livorno
x
0,15
Capofila delegato da Maria Ida Bessi – Sindaco Comune di
Capraia Isola
Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale delegato da Adelio
x
6,25
Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti
Laura Brizzi Direttore Servizi Sociali A.Usl Toscana nord-ovest
x
34
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
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) ed il relativo Regolamento d'Attuazione approvato D.P.G.R.T n. 2/R/2018 e D.P.G.R.T n.
50/R/2018;
Vista la L.R.T. n. 66/2008 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) ed in particolare
quanto previsto al comma 1 dell’art. 3 che prevede la distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento
ai seguenti criteri generali:
a)indicatori di carattere demografico;

b)indicatori relativi all’incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
c)indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e
semi-residenziali;
Visto il Piano socio-sanitario integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con D.C.R.T. n. 73/2019
ed in particolare il Target “Dedicato agli anziani” ed il Focus “Dedicato alla persona con disabilità”;
Vista la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza socio-sanitaria dei
comuni della Zona Livornese sottoscritta dai medesimi per il triennio 2016 – 2018 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.
Viste le Deliberazioni della Conferenza Integrata nn. 3/2018, 1/2019, n. 2/2019, 12/2019, 15/2019 e
8/2020 di proroga al 31/12/2020 della sopra richiamata Convenzione disciplinante l’esercizio associato
delle funzioni di assistenza socio-sanitaria dei comuni della Zona Livornese.
Visto il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima con
Deliberazione n. 1 del 3/02/2016;
Vista la D.G.R.T. n.1593/2019 (Fondo regionale per la non autosufficienza. Anno 2020. Riparto alle Zone
distretto del fondo per la non autosufficienza e delle risorse per i progetti di vita indipendente, indicazioni
alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni) con la quale, fra
l'altro:
 sono state assegnate alle Aziende UU.SS.LL. risorse pari ad € 206.000.000,00, a valere sulle
disponibilità del bilancio pluriennale 2019-2021, annualità 2020, per l’inserimento di persone
anziane ultra sessantacinquenni non autosufficienti, in possesso di PAP a seguito di valutazione
UVM, in Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, prevedendo € 51.000.000,00 per le
quote sanitarie sul budget aziendale Azienda USL Toscana Nord Ovest;
 sono destinati, nell'ambito dell'importo di € 51.000.000,00 sopra richiamato, € 2.718.659,00 al
fondo per la non autosufficienza della Zona Socio sanitaria Livornese
 si richiama l'impegno delle zone-distretto a garantire il soddisfacimento del debito informativo,
attraverso l'esaustiva implementazione dei sistemi informativi regionali, in considerazione anche
della necessità di Regione Toscana di adempiere alle richieste avanzate a livello nazionale dal
tavolo adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza;
 si prevede che il finanziamento di cui trattasi sarà ricompreso nell'ambito dell'assegnazione della
quota di F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL per l’anno 2020 ed il cui ammontare
finale sarà determinato tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle
attività oggetto della presente deliberazione e che pertanto le risorse di cui trattasi non potranno
essere accantonate alla chiusura dell’esercizio 2020, qualora non fossero state utilizzate
interamente;
Considerato che in base alla normativa sopra richiamata (L.R.T 66/2008) le risorse del fondo sono
destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato, nell’ambito delle
seguenti tipologie:
• interventi domiciliari sociosanitari forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
•
interventi in forma indiretta tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni
assistenziali;
•
inserimenti in strutture semi-residenziali;
•
inserimenti temporanei o di sollievo in residenza
• inserimenti permanenti in residenza
Visto che sono destinatari delle prestazioni a carico del “fondo” i residenti nel territorio regionale che si
trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice di gravità accertato sulla base della

valutazione effettuata dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) sono stati riconosciuti disabili in
condizione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Considerata la necessità di approvare la destinazione delle risorse attribuite alla Zona livornese dalla
DGRT di cui sopra finalizzandole alle prestazioni previste dalla normativa e relativi destinatari nel limite
della quota attribuita di € 2.718.659,00, come da prospetto allegato e parte integrante della presente
deliberazione (allegato A);
Vista la necessità di avviare una pianificazione relativa agli interventi anche per l'annualità seguente al fine
di poter programmare con sempre maggiore appropriatezza la quota destinata alla Zona livornese, il cui
ammontare non è stato ancora ufficializzato dalla Regione Toscana e che pertanto viene considerata ai
fini della presente deliberazione analoga alla precedente;
Preso atto del prospetto allegato e parte integrante della presente deliberazione in cui si finalizza la quota
alle prestazioni previste dalla normativa e relativi destinatari nel limite della quota attribuita di €
2.718.659,00 e nel rispetto della previsione del limite del 20% per gli interventi a favore di soggetti disabili
under 65 (allegato A);
Visto il 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 approvare la destinazione delle risorse attribuite alla Zona livornese dalla DGRT
n.1593/2019 (Fondo regionale per la non autosufficienza. Anno 2020. Riparto alle Zone distretto
del fondo per la non autosufficienza e delle risorse per i progetti di vita indipendente)
finalizzandole alle prestazioni previste dalla normativa e relativi destinatari nel limite della quota
attribuita di € 2.718.659,00 come da prospetto allegato e parte integrante della presente
deliberazione (allegato A);
2) di approvare una prima programmazione relativa all'annualità 2021 del fondo non
autosufficienza della quota destinata alla Zona livornese, il cui ammontare non è stato ancora
ufficializzato dalla Regione Toscana e che pertanto viene considerata ai fini della presente
deliberazione analoga alla precedente, così come riportato nel prospetto allegato e parte
integrante della presente deliberazione, in cui si finalizza con sempre maggiore appropriatezza la
spesa nel rispetto della previsione del limite del 20% per gli interventi a favore di soggetti disabili
under 65 (allegato A);
3) di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'Azienda Usl
Toscana Nord Ovest;
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:
Allegato -1

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

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

