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Consorzio 
SOCIETA’ della SALUTE 

VALLI ETRUSCHE 
Via della Repubblica 15 – Frazione Donoratico 

57022 Castagneto Carducci – Livorno 

 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 
 

N°  15del Registro 
Data: 08/11/2018 

Oggetto:Fabbisogno RSA nella SdS Valli Etrusche 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Novembre, alle ore 10:00, nella  Riunioni  del Distretto 
Socio- Sanitario di Donoratico -  si è  riunita in seduta ordinaria l’Assemblea dei Soci della SdS Valli 
Etrusche. 
Presiede l’adunanza il Sindaco di Campiglia M.maVicepresidente della SdS Valli Etrusche 
 
All’appello nominale risultano presenti: 

Il Comune di Bibbona Rappresentato dall’Assessore Spinelli Francesco A 

Il Comune di Casale Marittimo Rappresentato dall’Assessore Venturini A 

Il Comune di Castagneto Carducci Rappresentato dall’Assessore Catia Mottola  P 

Il Comune di Castellina Marittima Rappresentato dall’Assessore  Vetturini Fulvia A 

Il Comune di Cecina Rappresentato dall’Assessore  Zuccherelli P 

Il Comune di Guardistallo Rappresentato dal Sindaco Ceccarelli Sandro P 

Il Comune di Montescudaio Rappresentato dal Sindaco Simona Fedeli Simona A 

Il Comune di Riparbella Rappresentato dal Sindaco Neri Salvatore A 

Il Comune di Rosignano Marittimo Rappresentato dal Vicesindaco Donati Daniele P 

Il Comune di Santa Luce Rappresentato dal Sindaco Carli Giamila A 

Il Comune di Campiglia Marittima Rappresentato dal Sindaco Soffritti Rossana P 

Il Comune di Monteverdi Marittimo Rappresentato dal Sindaco Giannoni Carlo A 

Il Comune di Piombino Rappresentato dall’Assessore Di Giorgi Margherita P 

Il Comune di San Vincenzo Rappresentato dal Sindaco Alessandro M. Bandini A 

Il Comune di Sassetta Rappresentato dal Sindaco Alessandro Scalzini P 

Il Comune di Suvereto Rappresentato dall’Assessore Magnani A 

L’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest 

Rappresentato dalla Dott.ssa Brizzi Laura, 
delegata dal  Direttore Generale. 

P 

 
 

 
Il Vicepresidente SdS Valli Etrusche, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
Assistono la seduta il Direttore SdS Val di Cornia-Bassa Val di Cecina, Dr.ssa Donatella Pagliacci, i 
Coordinatori UF Assistenza Sociale Dr.ssa Laura Fornari e Dr.ssa Daniela Bicchierini, il Coordinatore 
Sanitario SdS Val di Cornia-Bassa Val di Cecina Dr Franco Berti, il Coordinatore Tecnico-Amministrativo 
SdS Val di Cornia-Bassa Val di Cecina Dr.ssa Rosanna Cagnetta, l’Assistente Amministrativo e i  
Collaboratori Amministrativi dell’Azienda USL  Toscana Nord Ovest, Rosaria Lombardo, Simona 
Franceschi e Sonia Gagliardi. Partecipano, in qualità di auditori, i membri del Collegio dei Revisori della 
SdS Valli Etrusche 
 

Presenti: 8 Assenti: 9 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

VISTE 

- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive 

modifiche ed integrazioni;  

- la L.R. 41/2005 e smi “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” 

- la Legge Regionale di riforma n. 84/2015  che ha disposto la fusione per unione dell’Azienda USL 6 di 

Livorno nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

- la Legge Regionale n. 11/2017 di rideterminazione degli ambiti territoriali delle zone distretto, 

accorpamento fra le Zone Distretto della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia con decorrenza 1° 

gennaio 2018 e previsione di fusione per incorporazione delle Società della Salute esistenti nelle 

Zone Distretto accorpate;  

- la deliberazione  n. 10 della SdS Val di Cornia  e la deliberazione n. 3 della SdS Bassa Val di Cecina, 

adottate nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017,  attraverso le quali si è  deliberato di 

procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure 

della DGRT n. 775/2017, a una fusione per incorporazione: 

VISTO: 

- il Progetto di Fusione approvato dalle Giunte Esecutive delle due societàdella salute interessate dalla 

fusione; 

VISTE: 

- la Deliberazione Assemblea dei Soci SdS Val di Cornia n. 3 dell’11.01.2018 con la quale, a seguito di 

richiesta  da parte dei Comuni di Suvereto e Sassetta relativa alla possibile realizzazione  di una RSA 

sui rispettivi territori con la contestuale richiesta da parte degli stessi del parere previsto al punto 8 

della DGRT 995/2016; 

-   la deliberazione n. 4 del 30.01.2018 con la quale l’Assemblea, recependo la proposta formulata dal 

Direttore e dal Presidente, SdS che ritenevano necessaria una valutazione tecnico-economica,  

rinviava l’espressione del parere di cui al punto 8 DGRT 995/2016, obbligatorio ma non vincolante; 

 

VISTA: 

-  la nota in data 1.10.2018 Prot.156858 con la quale il Comune di San Vincenzo informava di aver 

adottato una Variante al Piano Urbanistico che contemplava, tra l’altro, la realizzazione di una RSA 

per una superficie di mq 2.100,  con la previsione di 40 posti letto chiedendo l’espressione del parre, 

obbligatorio ma non vincolante, di cui al punto 8 DGRT 995/2016, come sopra richiamato; 

 

CHE: 

-   complessivamente sono n. 140 i posti letto che potrebbero realizzarsi con le strutture sopra indicate; 

 

VISTA: 

- la relazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come stabilito con 

la Deliberazione n. 4 del 30.01.2018, con la quale preso atto della situazione attuale e della 

previsione determinata da fattori quali il trend demografico, le liste di attesa, i posti disponibili, le quote 

disponibili, che determina un fabbisogno prudenzialmente stimato di 50-60 posti letto; 

 

SENTITO: 

- Il Direttore dei Servizi Sociali Dr.ssa Laura Brizzi che invita a effettuare una programmazione di 

riconversione di 18 posti nelle attuali RSA attualmente utilizzati per persone con disabilità, preso atto 

dell’indicazione della Direzione Generale circa la necessità di non inserire più soggetti disabili nelle 

strutture residenziali per anziani  

 

CONSIDERATO CHE: 

-   come evidenziato dal Direttore dei Servizi Sociali Dr.ssa Laura Brizzi, la normativa richiamata (DGRT 

995/2016) precisa che i privati che intendono realizzare in una Zona una RSA, possono farlo a seguito 

del parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell’Assemblea, parere che preciserà qual è il 
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fabbisogno di posti nella SdS Valli Etrusche. L’Assemblea può anche dichiarare la necessità di una 

riconversione o della creazione di una struttura che possa accogliere in modo appropriato persone 

con disabilità, come si  sta realizzando in altre Zone, più precisamente strutture a carattere 

comunitario per persone con disturbi psico-sociali, dove potranno essere inserite anche persone con  

disabilità che non necessitino di una intensità assistenziale da parte della SMA (ritardi cognitivi, 

disturbi del comportamento, persone disabili gravi che non dispongono ella rete familiare e che quindi 

manifestano disagio socio-relazionale). 

-   gli adempimenti successivi saranno rivolti, quindi, a : implementare la programmazione sulla RSA, 

ipotizzare la riconversione o la creazione di una struttura per le 18 persone con disagio; 

-   essendo il parere obbligatorio ma non vincolante il problema che si pone è soprattutto politico in 

quanto tre Comuni viciniori hanno proposto la realizzazione di strutture della stessa tipologia e di 

capienza totale pari a 130 posti 

-  la Direzione esorta a valutare la validità della proposta e la consistenza economica dell’impresa, onde 

evitare situazioni in cui gli imprenditori investono in un territorio e poi viene a mancare la consistenza 

economica per tenere fede a tutti gli impegni che da questo investimento derivano, quali pagamento 

TFR, pagamento salario lavoratori, etc.. Inoltre esorta alla vigilanza anche alla luce del fatto che alcuni 

anni fa la Commissione nazionale Antimafia evidenziò che una delle prime attività in cui avviene il 

riciclaggio di denaro è rappresentata proprio dalla creazione di strutture per anziani e per disabili; 

 

SENTITO: 

-  il Vicepresidente che propone, al momento della redazione del parere di cui al punto 8 DGRT 

995/2016, di integrare la previsione di posti di cui alla relazione tecnica, con i posti per i soggetti con 

disagio sopra indicati. Inoltre il parere deve tener conto di quelle che sono ritenute strutture 

desiderabili e cioè strutture di piccole dimensioni e modulari, che possano essere gestibili in modo 

appropriato e che possano rispondere ai bisogni espressi dal territorio di residenza delle persone 

-   il Direttore SdS che sulla base di quanto espresso dal Presidente, rileva che le tre proposte presentate 

concernono due strutture di 40 posti e una struttura di 50 posti, di dimensioni quindi medie.  

 

RITENUTO: 

- accogliere le proposte formulate dal Direttore dei Servizi Sociali, dal Presidente e dal Direttore SdS 

Valli Etrusche; 

 

ACCERTATA: 

- la regolare costituzione dell’Assemblea 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio f.f.; 

con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  

 

1) Di recepire la relazione tecnica sul fabbisogno di posti RSA, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) Di approvare quanto proposto dal Direttore dei Servizi Sociali Dr.ssa Brizzi circa la necessità di 

una verifica e una eventuale implementazione dei posti letto occupati da soggetti con disagio, 

anche mediante la  realizzazione di una struttura che possa accogliere in modo appropriato 

persone con disabilità, più precisamente  strutture a carattere comunitario per persone con 

disturbi psico-sociali; 

 

3) Di approvare quanto proposto dal Vicepresidente SdS Soffritti circa l’integrazione della previsione 

di cui alla relazione tecnica allegata, con i posti dei soggetti con disagio inseriti in RSA  e con 

l’indicazione di quelle che si ritengono strutture desiderabili, ossia strutture di piccole dimensioni 

modulari, con un numero di posti letto idealmente limitati a 20; 
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4) Di prendere atto che  il parere obbligatorio ma non vincolante, espresso dall’Assemblea riguarda 

il fabbisogno di 50-60 posti a cui si aggiungono i 18 posti dei soggetti con disagio inseriti in RSA; 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

comma 4, D.Lgs 267/2000; 

 

6) Di inviare copia del presente atto agli Enti aderenti; 

 

7) Di pubblicare il presente atto sul sito internet della Società della Salute.  

 

 

 

 

 
Il Presidente SdS Valli Etrusche 

              Samuele Lippi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI PARERE OBBLIGATORIO PER IL 

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER 

PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGRT 995/16 

 

Come stabilito nell’Assemblea della ex SdS Val di Cornia con atto n. 4 del 30 gennaio 2018;  

viste le richieste pervenute dai Comuni di Sassetta e Suvereto relative a progetti per RSA di nuova autorizzazione; 
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vista la richiesta del Comune di San Vincenzo prevenuta il 1 10 2018, relativa a parere per realizzazione RSA nel 

Comune; 

visto il punto 6 del dispositivo della DGRT 995/16, in cui si prevede che si compia a livello territoriale una più 

precisa analisi dell’offerta assistenziale che tenga anche conto dei livelli di appropriatezza della stessa in relazione ai 

profili clinici e assistenziali, come momento propedeutico ad una valutazione del fabbisogno di posti letto 

residenziali e considerato che tale processo debba essere compiuto nell’ambito e nel rispetto dei modelli della 

programmazione integrata e debba tenere conto dei livelli di spesa sostenibili da parte del SSR e dei Comuni; 

visto il punto 8 in cui si stabilisce che nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione per la 

realizzazione di strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, il Comune in cui si intende realizzare 

la struttura stessa, richieda il parere obbligatorio e non vincolante alla Conferenza dei Sindaci/SdS della zona 

distretto competente e proceda alla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione 

e distribuzione territoriale risultante dagli atti regionali di programmazione tenendo conto delle strutture pubbliche, 

private e del privato sociale già operanti sul territorio anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e 

valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.  

Tenuto conto che: 

- Legge Regionale 18 Dicembre 2008, N. 66 Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza, 

all’art.1 c.3 lett. C) si afferma che la Regione Toscana  favorisce percorsi assistenziali che realizzano la 

vita indipendente e la domiciliarità. 

- E che nell’Allegato 3) al Piano Integrato Sociale Regionale  (PISR) 2007-2010 approvato con Delibera del 

Consiglio regionale n. 113 del 31 ottobre 2007, così come modificato con Delibera del Consiglio regionale 

n. 19 dell’11 novembre 2009.L’assistenza continua alla persona non autosufficiente, si afferma che il 

modello toscano è orientato verso la priorità strategica della permanenza del soggetto non autosufficiente 

nel contesto familiare, attraverso l’incremento dell’ADI, definendo le necessarie risorse, ed il sostegno 

domiciliare, così come previsto nel P.S.R. 2008-2010, limitando i casi di inserimento in strutture 

residenziali; 

- L’evoluzione demografica tendente all’aumento della popolazione anziana sta facendo aumentare la 

richiesta di assistenza per le persone non autosufficienti sia nella forma domiciliare, che semiresidenziale e 

residenziale.  

Si relaziona quanto segue: 

Per l’assistenza residenziale ad anziani l’offerta nei due ambiti della Bassa Val di Cecina e Val di Cornia è la 

seguente: 

 
Nel 2018 a seguito di affidamento della concessione per la RSA di Campiglia il numero dei posti letto della struttura 

scenderà da 50 a 40; i posti accreditati si ridurranno quindi a 269. Questo, naturalmente, se non vi saranno variazioni 

nel regime di accreditamento delle strutture attualmente non accreditate.  

La distribuzione territoriale è meglio apprezzabile nella mappa sottostante. Da notare che le dimensioni del simbolo 

sono proporzionali al numero dei posti presenti nella struttura indicata. 

 

 

n. posti per non autosufficienti

Nominativo Struttura Indirizzo

Titolare 

attività3

Forma di 

gestione4 Accreditata

n. posti per 

autosuff

Modulo

base mod. 2 mod. 3 mod. 4 Progetti BIA TOT

S.Pietro in Palazzi

V.Mameli ,4,  S. Pietro in 

Palazzi, Cecina (LI) onlus privata
X 34 16 50

RSA - Via Montanara V. Montanara Cecina onlus privata X 28 4 10 42

RSA - Rosignano

V.delle Pescine Rosignano 

M. mo onlus privata
X 30 10 40

Fattoria del Castello

via Sdrucciolo del Castello 

33 , Castelnuovo della 

Misericordia privata privata

X 28 12 28

Casa Riposo 

"Dr.C.Fattori" Via delle Mura 43 Bibbona priv/soc coop
X 17 12 12

Residenza "Il Mulino"

Via Statale SS 206 ,120 

Rosignano M.mo privato privata
7 20 20

Istituto Iacopini Via Ginori, 25 Cecina privata privata 34 10 10

Rsa Campiglia 

Marittima 

Via della Libertà Campiglia 

Marittima Coop pubblica
X 50 50

RSA S.Rocco Via Sardegna Piombino Coop pubblica X 36 4 40

Rsa I Giunchi

Via del Popolo Venturina 

Terme -Campiglia 

Marittima privato privata

X 17 17

Rsa Phalesia Via Vannucci 4 Piombino privato privata 20 40 40

TOTALE 78 305 4 14 10 16 12 349

di cui accreditati 279

di cui non accreditati 70
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- La situazione della lista d’attesa al 31.8.2018 è la seguente:  

Ambito RSA Definitivo RSA Temporaneo 

Bassa Val di Cecina 18 7 

Val di Cornia 23 2 

Totale 41 9 
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- Nel 2017 le risorse sanitarie investite nella residenzialità per anziani non autosufficienti e le quote 

equivalenti nei due ambiti sono state 

 

2017 BVC VDC TOTALE  

chiusura 

quote 

equiv chiusura 

quote 

equiv chiusura 

quote 

equiv 

RSA >65  €    1.683.000,00  88   €   1.953.841,67  102   €    3.636.841,67  190  
 

 

- Alla data odierna, l’Ipotesi di copertura posti a quota sanitaria nel 2018 nella Zona BVC/VDC edi relativi 

riflessi sul bilancio sociale, sono previsti come di seguito 

2018 BVC VDC TOTALE  

previsione 

quote 

equiv previsione 

quote 

equiv previsione 

quote 

equiv 

RSA >65  €    1.913.228,02  100   €   2.120.842,02  111   €    4.034.070,04  211  
 

- attualmente l’offerta residenziale accreditata nei due ambiti costitutivi della Zona Distretto, anche alla luce 

della libertà di scelta garantita dalla recente normativa regionale in materia, DGRT 995/16, è quasi 

totalmente utilizzata; 

 

Si ritiene, quindi, che l’attuale situazione determini un fabbisogno di posti. La stima precisa di questo fabbisogno si 

basa sulle informazioni sopra descritte (trend demografico, lista d’attesa, posti disponibili, quote disponibili), ma è 

complicata dai seguenti elementi: 

- le strutture non accreditate potrebbero accedere all’accreditamento; 

- attualmente una quota di posti delle strutture accreditate è occupata da persone paganti in proprio; il 

riconoscimento della quota sanitaria per scorrimento della lista d’attesa non comporterebbe quindi la 

ricerca di un posto aggiuntivo; 

- la normativa sulla libera scelta potrebbe determinare flussi all’interno della regione Toscana; tra questi 

flussi si ipotizza il flusso di persone residenti nelle province di Firenze, Prato, Empoli che, avendo la 

seconda casa sulla costa, potrebbero essere interessati a inserire un familiare in una RSA nella Zona. La 

consistenza di questo flusso non è al momento stimabile. 

- Al momento sembra non esservi un’offerta consistente di posti in RSA nelle Zone dell’Azienda Nordovest; 

anche nell’area grossetana non sembra esservi disponibilità rilevante di posti.  

Si stima quindi cautelativamente che nella Zona vi sia un fabbisogno di 50-60 posti letto RSA. Un numero di posti 

superiori potrebbe non essere coperto dalla domanda; ciò potrebbe comportare un tasso di occupazione delle 

strutture inferiore alla soglia di redditività o comunque di copertura dei costi di esercizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


