
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 699 del 03/12/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE GIORNALIERA A CARICO DEL COMUNE DI LIVORNO 
PER I CITTADINI CHE ACCEDONO ALLE STRUTTURE COMUNALI E/O NON COMUNALI ACCREDITATE PER I 
SERVIZI RESIDENZIALI MODULO BASE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI, MODULO COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE,  DEI SERVIZI COMUNALI RESIDENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI, NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI ADULTI PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO 
DEGLI UTENTI PER L’OSPITALITÀ PRESSO I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI COMUNALI E 
PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’ANNO 2022. ACCESSO ALLE 
STRUTTURE COMUNALI DEGLI UTENTI CON VOUCHER SANITARIO NON APPARTENENTI ALLA ZONA 
DISTRETTO LIVORNESE  .

L’anno duemilaventuno, addì tre del mese di Dicembre, alle ore 10,20  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Assente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

videoconferenza
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Assente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Vice Segretario Generale Reggente Massimiliano Lami

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:



• in applicazione della L.R. 82/2009 con diversi provvedimenti la Regione Toscana ha 
definito i requisiti, gli standard e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei servizi e 
delle strutture socio sanitarie che ospitano anziani non autosufficienti; 

• con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d’acquisto, potranno 
esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto 
dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa di 
valutazione del bisogno;

Considerato che al fine di garantire la continuità assistenziale per gli ospiti delle strutture non 
comunali e/o extralivornesi nei casi in cui la compartecipazione degli utenti non sia sufficiente alla copertura 
dell’intera retta di parte sociale, l' Amministrazione Comunale interviene ad integrarne la differenza, così 
come previsto dalla L.R. 41/2005 e dalla Legge quadro del Settore Sociale  328/2000, nei limiti delle risorse 
disponibili stanziate nel PEG annuale per i servizi di cui trattasi;  

Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 11 del 25/09/2019 con la quale si 
individua in € 32,33 la quota sociale giornaliera a carico del Comune di Livorno per il servizio semi 
residenziale erogato presso il Centro Diurno di Via San Gaetano;

Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 16 del 10/12/2019 con la quale si 
individua in € 38,60 la quota sociale giornaliera a carico del Comune di Livorno per il servizio semi 
residenziale erogato presso il Centro Diurno “Il Mandorlo”;

Vista e richiamata la delibera G.C. n. 570 del 20/11/2020 che ha determinato per l’anno 2021 la 
quota sociale a carico del Comune di Livorno per i servizi residenziali e semiresidenziali per gli utenti 
fruitori dei suddetti servizi nella misura massima di:

• € 53,35/die per i servizi residenziali modulo base e modulo cognitivo comportamentale;
• € 31,95/die per i servizi semiresidenziali modulo base e modulo cognitivo comportamentale;

Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 4 del 6/10/2016 con la quale sono state 
esaminate ed approvate le modalità di compartecipazione al costo dei servizi semiresidenziali per anziani e 
disabili della Zona Distretto Livornese, recepite dalla delibere G.C. n. 79 del 8/03/2016, di cui alla tabella 1) 
sotto riportata:

Fasce Valori ISEE da Valori ISEE a % compartecipazione compartecipazione
mensile

1 € 0,00 € 7.564,00 9,33 € 90,00
2 € 7.564,01 € 11.000,00 15,54 € 150,00
3 € 11.000,01 € 17.000,00 20,72 € 200,00
4 € 17.000,01 € 22.500,00 25,90 € 250,00
5 € 22,500,01 € 27.000,00 31,09 € 300,00
6 € 27.000,01 € 31.000,00 36,27 € 350,00
7 € 31.000,01 € 75.000,00 41,45 € 400,00
8 € 75.000,01 € 999.999,00 100 € 965,00

Vista la delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 6 del 28/05/2020 con la quale si individua 
gli importi relativi alla compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare a carico degli utenti 
fruitori, di seguito recepiti dalla delibera G.C. n. 290 del 17/06/2020, di cui alla tabella 2) sotto riportata:

Fasce Valori ISEE da Valori ISEE a compartecipazione 



oraria
1 € 0,00 € 7.500,00 esenzione
2 € 7.500,01 € 10.000,00 € 1,00
3 € 10.000,01 € 15.000,00 € 2,00
4 € 15.000,01 € 20.000,00 € 4,00
5 € 20.000,01 € 25.000,00 € 6,00
6 € 25.000,01 € 30.000,00 € 8,00
7 oltre € 30.000,01 € 10,00

Verificati gli importi delle quote sociali a carico del Comune di Livorno già approvate con delibere 
G.C. n. 570/2020 e con le delibere della Conferenza dei Sindaci Integrata nn. 11/2019 e 16/2019 sopra 
richiamate e ritenuto di confermare tali quote per l’anno 2022;

Verificata altresì l’adeguatezza e la congruità degli importi stabiliti per la compartecipazione a 
carico degli utenti fruitori per l’accesso ai servizi semiresidenziali per anziani e al servizio di assistenza 
domiciliare, così come indicati rispettivamente nelle tabelle 1) e 2) sopra riportate, anche in relazione alle 
difficoltà economiche e sociali del particolare momento storico legate all’emergenza sanitaria da Sars-Cov2, 
e ritenuto pertanto di confermare tali importi anche per l’anno 2022;

Ritenuto, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle strutture comunali, di consentire l’accesso alle   
strutture residenziali anche ai cittadini toscani non residenti nella Zona Distretto Livornese qualora al 
momento della richiesta d’accesso non vi siano cittadini residenti nella Zona Distretto Livornese in possesso 
di voucher sanitario emesso dalla ASl Toscana Nord Ovest, riservandosi altresì di valutare eventuali richieste 
di cittadini residenti fuori regione;

Considerata la necessità di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comme 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni e considerazione di cui in narrativa:

1-di approvare, con il presente atto, le quote sociali a carico del Comune di Livorno per l’anno 2022 per i 
servizi residenziali e semiresidenziali per gli utenti fruitori come di seguito indicate:

• servizi residenziali (modulo base per non autosufficienti e per autosufficienti, modulo cognitivo-
comportamentale) pari ad e € 53,25/die, a conferma di quanto deliberato con atto G.C. n. 570/2020 
richiamato in premessa;

• servizi semiresidenziali per anziani (centri diurni modulo base, modulo cognitivo-comportamentale) 
pari ad € 31,95/die,  a conferma di quanto deliberato con atto G.C. n. 570/2020 richiamato in 
premessa;

• servizi semiresidenziali per disabili presso il Centro Diurno “San Gaetano” pari ad € 32,33/die, così 
come indicato nella delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 11/2019 richiamata in 
premessa;

• servizi semiresidenziali per disabili presso il Centro Diurno “Il Mandorlo” pari ad € 38,60/die, così 
come indicato nella delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 16/2019 richiamata in 
premessa;



2-di approvare, per l’anno 2022, le modalità di compartecipazione al costo dei servizi semiresidenziali  per 
anziani e disabili della Zona Distretto Livornese, di cui alla tabella 1) sotto riportata, approvate  dalla 
delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 4/2016 e recepite dalla delibera G.C. n. 79/2016:

Fasce Valori ISEE da Valori ISEE a % compartecipazione compartecipazione
mensile

1 € 0,00 € 7.564,00 9,33 € 90,00
2 € 7.564,01 € 11.000,00 15,54 € 150,00
3 € 11.000,01 € 17.000,00 20,72 € 200,00
4 € 17.000,01 € 22.500,00 25,90 € 250,00
5 € 22,500,01 € 27.000,00 31,09 € 300,00
6 € 27.000,01 € 31.000,00 36,27 € 350,00
7 € 31.000,01 € 75.000,00 41,45 € 400,00
8 € 75.000,01 € 999.999,00 100 € 965,00

3-di approvare, per l’anno 2022, le modalità di compartecipazione al costo del servizio di assistenza 
domiciliare per i cittadini residenti nella Zona Distretto Livornese, di cui alla tabella 2) sotto riportata, 
approvate  dalla delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata n. 6/2020 e recepite dalla delibera G.C. n. 
290/2020:

Fasce Valori ISEE da Valori ISEE a compartecipazione 
oraria

1 € 0,00 € 7.500,00 esenzione
2 € 7.500,01 € 10.000,00 € 1,00
3 € 10.000,01 € 15.000,00 € 2,00
4 € 15.000,01 € 20.000,00 € 4,00
5 € 20.000,01 € 25.000,00 € 6,00
6 € 25.000,01 € 30.000,00 € 8,00
7 oltre € 30.000,01 € 10,00

4-di stabilire che, per l’accesso ai servizi residenziali è necessario presentare l’ISEE socio sanitario 
residenziale che tiente conto della componente aggiuntiva dei figli non conviventi;
5-di stabilire  che, nel caso di ospiti soli al mondo e/o  privi di riconoscimento di invalidità  grave e 
di conseguenza impossibilitati ad ottenere la certificazione di cui al precendente p.4), ai fini del 
calcolo della retta, potrà essere presentato l’ISEE socio sanitario ordinario e, in assenza, i redditi 
derivanti dalla pensione dell’ospite;
6-di stabilire che per l’accesso ai servizi semi residenziali è necessario presentare l’ISEE socio 
sanitario ordinario o ristretto se più favorevole;
7-di stabilire altresì che, per gli ospiti soli al mondo, in assenza di certificazione ISEE idonea, 
l’autorizzazione all’ingresso per i servizi residenziali e semi residenziali sarà formalizzata 
applicando la tariffa massima prevista  e, contestualmente, verrà avviata richiesta urgente di nomina 
di Amministratore di Sostegno al fine di ottenere la certificazione ISEE idonea al calcolo della retta 
applicata con contestuale ricalcolo della stessa nell’arco temporale di validità della certificazione 
ISEE;



8-di consentire, in conformità con la normativa vigente, l’accesso alle strutture comunali anche ai 
cittadini residenti nella regione Toscana ma non appartenenti alla Zona Distretto Livornese al fine 
di ottimizzarne l’utilizzo qualora al momento della richiesta d’accesso non vi siano cittadini 
residenti nella Zona Distretto Livornese in possesso di voucher sanitario emesso dalla ASL Toscana 
NordOvest, riservandosi altresì di valutare richieste di cittadini residenti fuori Regione;
9 - di dichiarare il presente provvedimento con separata ed unanime votazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale Reggente Il Sindaco
             Massimiliano Lami            Luca Salvetti


