Delibera n. 18 del 22 ottobre 2020
Oggetto: Determinazione dell'importo zonale della quota di parte sociale della retta giornaliera
per servizi semi residenziali base e modulo cognitivo – comportamentale
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);
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;
Richiamato il Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R che definisce, in attuazione della L.R. 41/2005, i
requisiti organizzativi, gestionali e strutturali delle R.S.A. e dei servizi semi residenziali;
Vista la DGRT n. 402 del 26 aprile 2004 “Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore
delle persone anziane non autosufficienti in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T n.
60/2002 e rideterminazione della quota sanitaria nelle R.S.A”;
Vista la DGRT n. 995 del 11-10-2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione
della DGR 398/2015”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2016, con cui sono stati determinati i nuovi
importi della quota sociale pari a € 53,25 per i servizi residenziali ed a € 38,60 per i servizi semi
residenziali;
Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese (Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Capraia isola) n. 4 del 6.10.2016, con la quale sono state esaminate ed approvate le nuove modalità di
compartecipazione al costo dei servizi residenziali e semi residenziali per anziani e disabili della Zona
Livornese, di cui alla delibera di Giunta Comunale sopra richiamata;
Richiamata la DGRT n. 1481 del 21-12-2018 “Adeguamento dal 1° gennaio 2019 della quota sanitaria del
modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.)” con cui la Regione Toscana, tenuto conto dei sopraggiunti adempimenti imposti da
interventi normativi di settore che hanno comportato conseguenti costi aggiuntivi, ha ritenuto opportuno
variare la componente sanitaria della retta del modulo base delle RSA;
Considerata la necessità di rideterminare anche l'importo della quota sociale che i Comuni associati sono
tenuti ad integrare per i servizi semi residenziali base e modulo cognitivo – comportamentale, in modo
tale che l'importo corrisponda al 60% dell'importo massimo della retta sociale di ricovero in RSA, in
analogia a quanto disposto per la quota sanitaria ex DGRT n. 402 del 26 aprile 2004 sopra citata, e dunque
ad un ammontare di € 31,95;
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 determinare in € 31,95 la retta giornaliera di parte sociale che i Comuni associati della Zona
livornese tenuti ad integrare per i servizi semi residenziali base e modulo cognitivo –

comportamentale, corrispondente al 60% dell'importo massimo della retta sociale di ricovero in
RSA ;

2) di riservarsi eventualmente di rivalutare nell'anno 2021 anche le modalità di compartecipazione al
costo dei servizi da parte degli utenti;

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:

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

