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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 

DETERMINAZIONE N.  494  DEL  06/05/2021   

 

OGGETTO: INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "CASA 

FAMIGLIA L'ACQUILONE" AI SENSI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA 

USL TOSCANA NORD OVEST,  COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA ED ANFFAS LUCCA PER 

L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

VISTI 

-      il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

-      il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

04/10/2016; 

-      il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura 

comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

-      il Decreto del Sindaco n. 37 del 31.10.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Nadia 

Mariotti l’incarico di Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona; 

-      La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

-      la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2021 di approvazione del PEG 2021/2023 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

RICHIAMATI: 

- Il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e ss.mm. con particolare riferimento all’art. 8-ter “Autorizzazione alla 

realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”; 

- Il D.P.C.M. 12/01/2017 con cui sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui 

all’art. 1, comm 7, DEL d.Lgs. 502/92; 

-  la legge n. 328 dell'8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” che definisce, all'art. 22 comma 2, “I livelli essenziali delle prestazioni 

sociali erogabili sotto forma di beni e servizi..., nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le 

politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale” 

e fra questi ricomprende, al medesimo articolo lettera g) “gli interventi per le persone anziane e 

disabili... per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per 

coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano 

assistibili a domicilio” e all'art. 17 comma 2, demanda alla regione la disciplina per l'erogazione di 

titoli validi per l'acquisto di servizi sociali ai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. 

- La L.R. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 19, con il quale si stabilisce che il 

Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) individua gli obiettivi di salute da assumere per 
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la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese e accordi tra Aziende per la 

contrattazione con i soggetti privati accreditati; 

- La L.R.T. 41 del 24.02.2005 avente ad oggetto “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale”; 

- • Il DPGRT n. 29/R del 03/03/2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 

(accreditamento delle strutture e dei servizi al personale del sistema sociale integrato), all'art. 4 co2 

prevede che “i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dal Comune e 

dall'Azienda USL, su richiesta degli interessati, sulla base di un percorso assistenziale 

personalizzato, ai sensi dell'art.7 della L.R. 41/2005, nonché nel rispetto della disciplina sull'ISEE”; 

- Il DPGR n. 466 del 7.05.2001 avente ad oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per disabili 

(RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili; 

- La DGRT n. 1449 del 19.12.2017 sul “Percorso di attuazione del modello regionale di presa in 

carico della persona con disabilità: il progetto di vita” 

 

PREMESSO CHE: 

- fin dall’ anno 1995 i Comuni della Piana, dopo attenta analisi e valutazione delle attività delegate alla USL, 

giunsero alla determinazione di riprendere alcune competenze relative alla funzione sociale relative ai servizi 

di prevenzione e riabilitazione con specifico riferimento all’ambito di intervento dell’ handicap per gestirle in 

forma associata, come contemplato allora dall’art. 5 della LRT 42/92;  

- ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) con 

decreto del Presidente della Repubblica n.1542/64, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, 

nel 2000 si è qualificata come Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 2004 è stata 

iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ed è iscritta al Registro Regionale 

delle Organizzazioni di Volontariato con il n. LU-368 (decr. n. 25 del 25-6-2003); 

- l’Associazione opera attraverso autonome Associazioni Locali tra le quali – appunto – ANFFAS Lucca 

Onlus ed è statutariamente impegnata, tra l’altro, nel promuovere lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, 

riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-

educativi, sportivi, ludico motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o 

residenziali, anche in modo tra loro congiunto; 

- Anffas è attiva concretamente nei servizi per la disabilità nella Piana di Lucca dal 1982, e che nella 

fattispecie ha aperto la prima Casa Famiglia per persone disabili nel 1986, traferita, in accordo con gli Enti, 

nel 1995 presso i locali della ex scuola di San Leonardo in Treponzio continuando la convenzione per il 

servizio tra l’associazione e i Comuni della Piana; 

- la struttura denominata “Casa Famiglia L’Aquilone” è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento 

(atto n. 258/2010 del Comune di Capannori) nonché dell’accreditamento socio-sanitario (atto n. 7/2020 del 

competente SUAP del Comune di Capannori); 

- dall’avvio della attività residenziale , Anffas ha svolto il servizio attraverso apposita convenzione stipulata 

con i Comuni della Piana di Lucca, ente capofila Lucca; 

- per l’attivazione di una nuova e più efficiente forma di collaborazione nell’interesse del servizio residenziale 

svolto e degli utenti ospitati, Anffas Lucca e i Comuni della Piana di Lucca, a mezzo della Conferenza zonale 

per i servizi e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Zona Distretto Piana di Lucca, hanno ritenuto necessario 

dotarsi di un nuovo accordo di collaborazione; 

 

VISTO, all’uopo, l’”Accordo Contrattuale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici tra soggetti 

pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni in favore 

di soggetti disabili, comunità alloggio protette (CAP)”, siglato tra Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Zona 

Distretto – Piana di Lucca, Comuni della Piana, per tramite del capofila, Lucca, e da Anffas in quanto 

soggetto gestore, che sostituisce la precedente convenzione tra i Comuni della Piana di Lucca, a far data dal 

1.01.2021; 

 

RILEVATO che l’accordo sopradetto: 

- Impegna gli Enti finanziariamente, per le quote di competenza sanitaria, a carico della Azienda USL,  

e sociale, quest’ultima eventualmente suddivisa tra utente e Ente competente territorialmente; 

- Prevede, ai sensi della Determinazione ex AVCP (ora Anac) n. 4 del 7.07.2011, aggiornata con 

delibera n. 556/2017),  che le prestazioni oggetto dell’accordo non sono soggette agli obblighi di 
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tracciabilità CIG di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010; sono fatte salve diverse 

disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale 

PRESO ATTO: 

- del verbale n. 128/2021 del 29.04.2021 della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità – Progetto 

Assistenziale Personalizzato  (PAP) con cui viene approvato l’inserimento presso il CAP soprarichiamato di 

persona adulta residente nel Comune di Pescaglia a far data dal 1^ Maggio 2021, parte integrante del 

presente atto ma conservato agli atti d’ufficio ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy;  

 

CONSIDERATO CHE questo Ente compartecipa alla spesa sociale così come disposto dall’ art. 5, 

dell’accordo, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (Isee), spesa da rivedere 

annualmente a seguito  della presentazione di dichiarazione aggiornata e in corso di validità e, che, al 

momento, è quantificata in € 55,51 giornaliere; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto del progetto PAP  elaborato concernente l’inserimento in 

CAP ed assumere il relativo impegno di spesa, quantificato in complessive €  13.600,00; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni che disciplina la Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari; 

CONSIDERATO che le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla Legge sopra citata; 

CONSIDERATO che la Ditta ha fornito, coerentemente con la legge 136/2010 e ss. mm., gli estremi del 

Conto Corrente Dedicato; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

-  l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi 

degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

-  con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo 

267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs. 

78/2009; 

 

VISTA la L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale”; 

VISTA la L.R.T. 66/2009;  

VISTA la Legge 328/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono richiamate ed 

approvate,  dell’inserimento presso la CAP “Casa Famiglia L’Aquilone” di adulto disabile residente nel 

Comune di Pescaglia, ai sensi dell’accordo siglato tra l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Comuni della 

Piana di Lucca, per mezzo del capofila Lucca,  ed ente gestore della struttura, Anffas Lucca, così come 

disposto dal Progetto Personalizzato (PAP) elaborato dalla UVMD in data 29.04.2021, parte integrante del 

presente atto ma conservato agli atti d’ufficio ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy;  

 

2. di  approvare   la compartecipazione alla retta sociale, calcolata dall’ufficio competente in base alla 

attestazione Isee 2021, per un importo giornaliero di € 55,51, che per il  periodo Maggio/Dicembre 2021 

ammonta a complessivi € 13.600,00, dando atto che si procederà alla rivalutazione annuale; 

 

3. di impegnare la spesa suddetta a favore di ANFFAS Lucca Onlus – Via Fiorentini 25 – Arancio Lucca, in 

qualità di soggetto gestore della CAP  “Casa Famiglia L’Aquilone”, imputandola all’apposito intervento del 

Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, approvato, capiente,  Cap. 1050.06, Cap. 1050.06; 

4. di dare atto che: 
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- per la fattispecie di che trattasi e per quanto disposto dall’accordo stesso, le prestazioni socio-sanitarie di 

che trattasi non sono soggette all’obbligo della richiesta di CIG,  in quanto la peculiarità della disciplina di 

settore non consente di ricondurre agevolmente  tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto 

(Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); 

- l’Associazione Anffas ha, tuttavia, fornito, coerentemente con la legge 136/2010 e ss. mm., ha fornito  gli 

estremi del Conto Corrente Dedicato; 

 

4. di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa, previo invio della relativa fattura da parte del 

soggetto gestore della struttura ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, dell’accordo;  

 

6. di dare atto, altresì, che: 

- l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di 

riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 193/2013; 

   - il presente atto è, altresì, soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 - il responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Nadia Mariotti, in qualità di 

Responsabile del Settore 3; 

- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 

responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi,  idonei a 

determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

7. di dare atto, altresì, che contro il presente atto è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 

Responsabile del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta 

salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 

60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della 

pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista; 

8.  di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 

delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 per le disposizioni 

non compatibili.  I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


