
Al sindaco di Follonica Andrea Benini 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella  

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 

 

OGGETTO: Interrogazione realizzazione RSA 120 P/L nel TR1a 

 

Ricordato che 

Il comune di Follonica ha visto scadere il piano strutturale e il regolamento urbanistico in data 12/07/2016 

Nonostante da anni la città di Follonica attenda dei nuovi strumenti urbanistici, il Consiglio Comunale in 

data 30/06/2021 con Delibera n. 58 ha deliberato la “APPROVAZIONE -RIADOZIONE della Variante n.9 - 

Area di Trasformazione TR01 bivio di Rondelli” prevedendo all’interno dell’area TR1a l’eliminazione di parte 

delle precedenti previsioni, nello specifico quelle a destinazione Direzionale/commerciale/servizi della 

relativa SUL per complessivi mq 8.300 sostituendoli con una nuova destinazione per Servizi alla persona 

e/o socio assistenziali in strutture non ospedaliere, a carattere sanitario , attività per servizi a carattere 

socio-sanitario e socio – assistenziale per complessivi mq 6. 000 di SUL 

Premesso che 

Il Consorzio “Centro Commerciale Follonica” in data 13/03/2022 ha depositato il Piano Attuativo redatto 

dell’Arch. Marco Fabbri e dalla relazione tecnica allegata si evince che all’interno del lotto n. 17 è stata 

prevista una RSA per complessivi 120 posti letto con una superficie edificabile massima di mq. 6000. 

Vista 

La relazione tecnica relativa al fabbisogno territoriale redatta dal “COeSO Società della salute delle zone 

Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana” a seguito della richiesta di parere ,ai sensi della 

DGRT 995/2016 (Accordo contrattuale tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate), da 

parte della società NUMERIA SGR Spa per la proposta di realizzazione di n. 2 RSA nel comune di Follonica, 

rispettivamente di 80 e 40 posti letto. 

Preso atto che 

Il COeSO Società della salute ha ritenuto NON opportuno accogliere positivamente la richiesta presentata 

dalla Società NUMERIA SGR relativa alla realizzazione di 120 nuovi posti letto. 

 

Secondo la relazione tecnica del COeSO attualmente il rapporto domanda/offerta vive una condizione di 

sostanziale equilibrio giacché in tutta la Zona Distretto/SdS Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Area 

Grossetana, ma anche nella “sub-zona” Colline Metallifere non sussistono liste di attesa. 

L’apertura di ulteriori 120 P.L porterebbe un incremento di circa il 65 % dei posti letto nella panoramica 

dell’offerta residenziale del bacino delle Colline Metallifere, alterando in maniera sostanziale le percentuali 

di occupazione dei posti letto nelle altre strutture presenti nell’area, mettendo a dura prova la sussistenza 

di tutte le RSA sia quelle di dimensioni minori incapaci di avere economie di scala, sia le strutture più 

grandi che avrebbero, comunque, una riduzione della percentuale di occupazione dei posti letto 

 

Dalla relazione tecnica si apprende che un incremento dei posti del 65% potrebbe portare ad una “corsa al 
ribasso” delle quote sociali che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla qualità dei servizi erogati agli 

ospiti 
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Visto 
 

Il verbale della giunta esecutiva n. 5 del giorno 11/11/2022 del COeSO Società della salute. 
 

Il punto n. 5 all’Odg sulla richiesta di parere obbligatorio e non vincolante per la realizzazione di una RSA nel 

comune di Follonica per complessivi 120 posti letto da parte della società Numeria ,come di seguito 

riportato in estratto 

 
 

 
 

*** 

 

 

CON LA PRESENTE INTERROGAZIONE SIAMO A RICHIEDERE AL SINDACO ANDREA BENINI 

 

 

 Quali siano tecnicamente le motivazioni e gli aspetti per le quali ella dichiari 

che è di “importanza strategica” la realizzazione di una RSA con rispettivi 120 

p/l all’interno dell’area TR1a nonostante il parere di contrarietà espresso 

mediante apposita relazione tecnica redatta dalla struttura tecnica del COeSO, 

ovvero il consorzio nato per gestire, programmare e integrare i servizi sanitari 

territoriali, socio sanitari e socio assistenziali  
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Si richiede risposta scritta 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

Daniele Pizzichi                                         Danilo Baietti                                          Charlie Lynn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follonica 05/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega : 

 

1. Relazione tecnica relativa al fabbisogno territoriale redatta dal “COeSO Società della salute 
delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana 

 

2. Il verbale della giunta esecutiva n. 5 del giorno 11/11/2022 del COeSO Società della salute 
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RELAZIONE  TECNICA RELATIVA AL FABBISOGNO TERRITORIALE

La  società  NUMERIA SGR  Spa  vuole  realizzare  n°  2  RSA in  comune  di  Follonica,
rispettivamente di 80 e 40 p.l.: a tale proposito, ha richiesto a questa SDS il parere ai sensi
della DGRT 995/2016.

La  presente  relazione  intende  fornire  un  quadro  della  situazione  all’organo  deliberativo
chiamato ad esprimere il parere summenzionato.

In primo luogo preme precisare che la normativa regionale attualmente in vigore, DGRT
995/2016  “Legge  sulla  libera  scelta”  consente  ad  ogni  cittadino  residente  sul  territorio
regionale,  a  cui  sia  conferito  dall’  UVM un  titolo  di  acquisto  corrispondente  alla  quota
sanitaria  pari  ad  €  53,32  al  giorno,  (c.d.  voucher),  di  scegliere  una  qualsiasi  struttura
accreditata  nell’ambito  dell’intera  regione  attraverso  apposito  portale  “C’è  del  Valore  in
RSA”.  Fatta  questa  doverosa  premessa  non  si  può,  però,  sottacere  che  la  stragrande
maggioranza degli ospiti delle strutture ricettive decida di rimanere all’interno dell’ambito di
provenienza principalmente per legami di natura familiare ed affettiva. Per questo motivo,
nell’analizzare  l’impatto  che  la  richiesta  della  Società  NUMERIA  SGR  SpA  porterà
sull’offerta del territorio, si è preso, quale area di riferimento il bacino dell’ex Distretto Socio
Sanitario  delle  Colline  Metallifere  composto  dai  comuni  di  Follonica,  Gavorrano,  Massa
Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Scarlino.

Nella tabella che segue sono riportate le RSA presenti  nell’area di  cui  sopra con i  P.L.
autorizzati e il tasso di occupazione dei primi 9 mesi dell’anno 2022:

RSA Tasso occupazione
p.l.

P.l.
autorizzati

RSA MARINA DI LEVANTE FOLLONICA 90,70% 37

RSA G. FALUSI MASSA MARITTIMA 73,52% 62

RSA PICCOLA CASA DIVINA 
PROVVIDENZA COTTOLENGO

100,00% 7

RSA CASA MAIANI 74,82% 20

RSA LA VILLA SPA CARAVAGGIO 65,37% 60

TOTALE POSTI AUTORIZZATI 186
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Attualmente  il  rapporto  domanda/offerta  vive  una  condizione  di  sostanziale  equilibrio
giacché  in  tutta  la  Zona  Distretto/SdS  Amiata  Grossetana,  Colline  Metallifere,  Area
Grossetana, ma anche nella “sub-zona” Colline Metallifere non sussistono liste di attesa.

L’apertura di ulteriori 120 P.L porterebbe un incremento di circa il 65 % dei posti letto nella
panoramica  dell’offerta  residenziale  del  bacino  delle  Colline  Metallifere,  alterando  in
maniera sostanziale le percentuali di occupazione dei posti letto nelle altre strutture presenti
nell’area,  mettendo  a  dura  prova  la  sussistenza di  tutte  le  RSA a  partire  da  quelle  di
dimensioni minori e quindi incapaci di avere economie di scala. Anche le strutture più grandi
avranno, comunque, una riduzione della percentuale di occupazione dei posti letto. 

A tale  proposito  è  eloquente  l’esperienza  che  si  è  recentemente  avuta  nella  ex  Zona
distretto  dell’Area  Grossetana,  cioè  quella  composta  dai  comuni  di  Campagnatico,
Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada e Scansano: l’ambito,
che constava di 246 p.l., ha visto la chiusura di una struttura con 34 p.l. (Villa Pizzetti) e
l’apertura di una nuova struttura con 80 p.l. (RSA Anni Azzurri Il Poggione); l’incremento di
circa  il  19% dei  posti,  ha  determinato  per  le  strutture  di  quel  bacino  una  diminuzione
dell’occupazione  dei  posti  letto,  che  pur  rientrando  nei  limiti  accettabili  ha,  comunque,
alterato il sostanziale equilibrio preesistente.

Pur considerando fisiologica e salutare la concorrenza tra strutture che forniscono servizi tra
loro paragonabili, si evidenzia che un incremento dei posti del  65% potrebbe portare ad
una “corsa al ribasso” delle quote sociali  che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla
qualità dei servizi erogati agli ospiti.

A prescindere dall’apertura di nuove strutture, l’attuale equilibrio tra posti letto e “voucher”
erogati rischia inoltre di essere alterato dall’applicazione del nuovo regolamento aziendale
sui titoli di acquisto, che entrerà in vigore dal 2023 al fine di unificare i comportamenti nella
USL  SUD  EST.  Tale  Regolamento  infatti  andrà  a  modificare  i  parametri  dello  IACA
(Indicatore Adeguatezza Condizione Ambientale), influendo negativamente sulla possibilità
di  accesso  al  voucher.  Per  valutare  l’impatto  dei  nuovi  criteri  è  stata  realizzata  una
simulazione sulla base dei titoli residenziali erogati  durante il periodo della sperimentazione
del Regolamento di accesso ai titoli di acquisto (circa un migliaio di casi in tutta l’attuale
zona distretto);  ipotizzando l’applicazione del nuovo regolamento, che porterà lo IACA
da 30  a  25,  i  risultati  della  proiezione  evidenziano  una  diminuzione  dei  PAP (progetto
assistenziale  personalizzato)  residenziali,  necessari  per  l’ingresso  in  RSA  in  regime
convenzionato, di circa il 30%. 

Facendo seguito all’analisi  del territorio presentata anche dalla Società NUMERIA SGR,
preme precisare che al fine di definire la compatibilità della struttura rispetto al fabbisogno
complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale, occorre analizzare il bacino
di riferimento nello specifico, che in questo caso è rappresentato dai comuni delle
Colline  Metallifere (Follonica,  Gavorrano,  Massa  Marittima,  Montieri,  Monterotondo
Marittimo, Scarlino).

Si  riporta  pertanto  di  seguito,  la  tabella  contenente  i  dati  riferiti  al  territorio  realmente
interessato (bacino comuni Colline Metallifere).
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Comune
Popolazione

residente
Popolazione

over 65

Numero posti
letto

autorizzati

Follonica 20823 5622 37

Gavorrano 8535 2304 20

Massa Marittima 8331 2249 62(base+Alzh)

Montieri 1186 320 /

Monterotondo Marittimo 1328 359 /

Scarlino 3842 1037 67

Totale bacino Colline Metallifere 44045 11891 186

Casistica
Numero posti letto ogni 100

anziani over 65enni - %

                                            
Situazione attuale bacino Colline Metallifere

1,56%

Situazione con apertura nuova RSA 2,57%

Parametro media regionale 1,37%

Parametro media USL SUDEST                                                                      1,49%

In conclusione, sulla base dei dati e delle proiezioni sopra riportate, appare evidente che nel
bacino interessato, per ogni casistica presa in considerazione,  la percentuale dei posti
letto ogni 100 anziani over 65 è superiore, sia alla media Regionale che alla media di
USL SUD EST.

Per quanto attiene alla rispondenza delle strutture alla lettera ed allo Spirito della Legge
Regionale e dell’allegato A del Regolamento n. 12/R del 2021 che, nella sezione Residenza
Sanitaria Assistenziale, stabilisce la capacità ricettiva massima come segue: 80 posti letto,
organizzati  in nuclei  fino a 40 persone,  specificando che  “tali  nuclei  possono essere
articolati su più moduli, per realizzare la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare
gradi  diversi  di  intensità  assistenziale,  in  coerenza  con   il  percorso  assistenziale  delle
persone accolte”, si evidenzia quanto segue:

Nella richiesta di parere formulata dal soggetto proponente si fa riferimento a n° 2 RSA
rispettivamente  per  80  e  40  p.l  (per  complessivi  120  p.l.);  dalla  disamina  della
documentazione fornita non si evince se le due RSA abbiano ingressi diversi e numeri civici
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distinti, se  la  gestione sia  separata  e quant’altro  necessario  a  far  sì  che non si  possa
configurare,  nei  fatti,  una  unica  RSA da  120  posti  letto  non  prevista  dalla  normativa
regionale di riferimento.

In  considerazione  di  quanto  esposto  sopra, non  si  ritiene  opportuno  accogliere
positivamente  la  richiesta  presentata  dalla  Società  NUMERIA  SGR  relativa  alla
realizzazione di 120 nuovi posti letto.
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