
Il fabbisogno di RRSSAA nella Zona Distretto Livornese

“La non autosufficienza, data la struttura per età della popolazione locale ed il 
processo di progressivo invecchiamento, sarà una delle sfide più complesse da 
affrontare per il sistema di welfare locale sia in chiave di prevenzione che di 
risposta dei servizi. “ PIS 2020-2022 Zona Livornese

“Nella zona Livornese sono presenti quasi 46.000 anziani, che rappresentano il 26% 
dell’intera popolazione, una quota in linea con il dato medio toscano (25,4%) e con 
quello aziendale (26%).”
E’ in corso dagli anni ’80 su questo territorio un significativo processo di 
invecchiamento della comunità. 
L’incidenza della non autosufficienza è percentualmente in linea con quella regionale 
come emerge dai contenuti dell’attuale profilo di salute della Zona Livornese :  le 
risposte  ai  bisogni  legati  alla  condizione  di  non  autosufficienza  in  termini  di 
residenza  in  RSA   sono  state  oggetto  di  specifico  approfondimento  partendo 
dall’analisi  delle  risorse  disponibili  (Fondo  residenzialità  2020  e  FNA )  e  dalla 
disponibilità di posti nelle strutture residenziali per non autosufficienti.

Le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio 
sanitario regionale,  nel nostro territorio, sono:

RSA Villa Serena n.118 posti  modulo base

RSA G.Pascoli n.  92 posti modulo base

RSA Bastia n.  56 posti modulo base

RSA Coteto n.  46 posti modulo base
n.14 posti modulo cognitivo 
comportamentale

RSA Santa Caterina n.  25 posti modulo base – 13 voucher

RSA Istituto Santa Maria n.  30 posti modulo base -    6 voucher

RSA Mater Divinae Gratiae n.  25 posti modulo base -    5 voucher

RSA Villa del Colle n. 35 posti modulo base  -  12 voucher



LEGENDA: 

 

RSA MODULO BASE 

 

RSA MODULO BASE E COGNITIVO COMPORTAMENTALE 

 

CD ALZHEIMER 

 

CD NON AUTOSUFFICIENTI 

 

BASTIA 

COTETO 

S.CATERINA 

PASCOLI 
VILLASERENA 
CD ALZHEIMER 

S.MARIA 

MATER DIVINAE 

VILLA DEL COLLE 



Le strutture in tabella sono presenti sul portale  regionale delle residenze socio-
sanitarie “Valore in rsa” novità del network delle rsa toscane , dove è possibile 
trovare informazioni su servizi e costi, conoscere l'indirizzo e i recapiti delle 
strutture  della Zona Distretto Livornese e delle altre che ai sensi della DGRT 995/16  
possono essere scelte dal cittadino.

Per la RSA I Girasoli ( n. 62 posti  “modulo base”), autorizzata e accreditata, il 
gestore (Società Sereni Orizzonti) ha richiesto di addivenire alla sottoscrizione 
dell’Accordo contrattuale con il Comune di Livorno e la azienda USL Toscana N.O. 

Le altre RSA “modulo base” presenti sul territorio della Zona Livornese autorizzate 
ma non accreditate sono:

   RSA
La Vedetta
38 posti
Villa Sant’Angela  22posti
Villa Tirrena
31 posti
Villa del Bosco 
20 posti 
Il Castello
24 posti

“L'inserimento nelle Residenze sanitarie assistenziali che hanno in corso di 
sottoscrizione l’Accordo contrattuale ai sensi della DGR 995/2016 ,avviene in casi di 
grave non autosufficienza e quando è quasi impossibile assistere a domicilio la 
persona non autosufficiente da parte della famiglia, o quando questa sia assente. 
Il percorso è composto da 4 fasi:
- segnalazione del bisogno socio-assistenziale complesso al Punto Insieme;
-valutazione complessiva, sia sociale che sanitaria, da parte dell'Unità di valutazione   
multidimensionale distrettuale (UVM);
-predisposizione e condivisione con il cittadino di un progetto personalizzato 
assistenziale (PAP) in cui sono indicati i bisogni socio-sanitari rilevati e il servizio 
che può essere erogato;
-se il servizio è di tipo residenziale e la Zona Distretto competente comunica il diritto 
al titolo di acquisto, l'assistito e i suoi familiari hanno 10 giorni lavorativi di tempo 
per scegliere la struttura e informare Zona Distretto e RSA.” (Portale regionale Valore 
in RSA)



I Centri Diurni per anziani non autosufficienti forniscono anch’essi interventi a 
carattere socio-sanitario:  la loro finalità è quella di prevenire l’istituzionalizzazione e 
il decadimento psicofisico, di fornire sostegno e sollievo alle persone  e/o alle loro 
famiglie; sono rivolti ad anziani con diversi profili di autonomia, in stato di disagio 
socio-sanitario, residenti presso il proprio domicilio.  del territorio della zona 
Livornese.

CD per persone anziane non autosufficienti  presso RSA Coteto  - 8 posti 
autorizzati-
 in appalto alla Coop. Sociale Cuore Liburnia

CD Alzheimer A.Bruni Martini  presso RSA Villa Serena – 15 posti autorizzati
in appalto alla Coop. Sociale Elleuno

La Zona ha pubblicato nel 2020 la manifestazione d’interesse per la realizzazione di 
un secondo Centro Diurno Alzheimer per l’inserimento di n.15 persone con progetto 
redatto in sede di UVM , condiviso con la famiglia dell’interessato.
Alla manifestazione di interesse ha partecipato un soggetto della rete territoriale che 
sta predisponendo la struttura ; ottenuta l’autorizzazione e l’accreditamento, la 
struttura potrà diventare operativa probabilmente entro fine anno 2021.

La Zona distretto Livornese nel 2020 ha ottenuto dalla azienda USL Toscana Nord 
Ovest  un aumento delle quote sanitarie da destinare alla copertura economica della 
quota sanitaria: dispone  oggi di n.371 quote, al momento interamente assegnate, 
prevalentemente ad anziani non autosufficienti e in minima parte a persone adulte 
( under 65 anni) inserite con progetti temporanei, con patologie assimilabili a quelle 
dell’età senile ( es ictus, morbo di Alzheimer, Parkinson).
Durante i primi mesi del 2021, causa covid-19 che ha interessato alcune RSA della 
Zona Livornese, si è verificato:
- una minore assegnazione delle quote 
- inserimenti in strutture fuori zona
Da alcuni mesi la situazione è rientrata: sono in distribuzione n. voucher 
corrispondenti al numero delle quote assegnate, si stanno utilizzando per gli 
inserimenti le RSA della Zona, fermo il rispetto del principio della libera scelta.

Liste di attesa

Ad oggi risultano in attesa di inserimento in struttura residenziale:



N.1 in attesa di ingresso “modulo base” definitivo

N.14 in attesa “modulo base” temporaneo 4-6 mesi

N.13 in attesa “modulo base” sollievi (ingressi programmati)

N. 9 in attesa “modulo cognitivo”

Non esiste una lista di attesa per l’ingresso al Centro Diurno Non autosufficienti ( la 
struttura collocata presso la RSA Coteto, ha ripreso l’attività ad agosto 2021 dopo la 
chiusura causa covid avvenuta nel marzo 2019.
Esiste una lista di attesa di n.20 persone per l’ingresso al CD Alzheimer.




