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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18/1980 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;

Vista la legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”;

Richiamate:
- la legge regionale n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”;
- la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
- la legge regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con 
disabilità”;

Richiamato il  Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del 
Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare:
- il progetto regionale 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”, tipologia di intervento 1 “Interventi 
rivolti al tema della disabilità;

Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 
2019;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 273 del 2 marzo 2020 “Determinazioni in merito alle 
azioni per l’attuazione del PSSIR 2018-2020”, in particolare la scheda n.  28 “Il progetto di vita: 
partecipazione, inclusione e servizi di prossimità”;

Visto il DPCM 21 novembre 2019 che adotta il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo 
al  triennio  2019-2021  e  assegna  alla  Regione  Toscana  risorse  per  l’anno  2019,  pari  a  euro 
40.124.000,00,  da destinare alle  disabilità  gravissime e  gravi  e  ai  progetti  di  vita  indipendente 
secondo criteri determinati nel medesimo DPCM;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 618 del 18/05/2020 che approva il Piano regionale per la 
Non Autosufficienza triennio 2019-2021 e individua, a valere sull’annualità 2019, risorse pari  a 
euro 19.022.00,00 da destinare alle disabilità gravissime, ivi incluse la sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 382 del 23/3/2020, con la quale si destina alle Aziende 
USL della  Toscana  quota  parte  delle  risorse  ministeriali  di  cui  al  FNA dedicato  alle  disabilità 
gravissime  per  l’anno  2019  sopra  citate,  pari  a  euro  3.516.570,40,  al  fine  di  assicurare  la 
prosecuzione  degli  interventi  di  sostegno  alla  domiciliarità  per  le  persone  affette  da  SLA per 
l'annualità 2020;

Rilevato pertanto che la disponibilità del FNA 2019 destinato alle  disabilità gravissime ammonta 
complessivamente a euro 15.505.429,60 e che tali risorse sono ripartite alle zone distretto e Società 
della  Salute  sulla  base  di  indicatori  di  carattere  demografico  e  dei  risultati  del  monitoraggio 
semestrale sull’attuazione degli interventi e sul consumo delle risorse assegnate;

Richiamata inoltre la delibera della Giunta Regionale n. 1329 del 19/12/2017 “Approvazione nuovo 
Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, come modificata con 
DGR 1472/2018;



Ricordato  che  la  Direzione  Diritti  di  cittadinanza  e  coesione  sociale  effettua  annualmente  il 
monitoraggio degli interventi e della spesa relativa alle progettualità di Vita Indipendente, di cui al 
precedente punto e che le persone valutate idonee per tale contributo sono persone in possesso della 
certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, come stabilito dalla DGR 
1472/2018 sopra citata e hanno una condizione di disabilità assimilabile alla disabilità gravissima, 
così come individuata all’articolo 3 del DM 26 settembre 2016;

Valutato pertanto opportuno destinare quota parte delle risorse di cui al FNA 2019 dedicato alle 
disabilità  gravissime,  pari  complessivamente  a  euro  2.500.000,00,  alle  progettualità  di  Vita 
Indipendente di cui alla DGR 1472/2018, poiché risultano coerenti sia le finalità dell’intervento, a 
sostegno della domiciliarità, sia la tipologia di beneficiari, come specificato al punto precedente, al 
fine di ridurre la lista di attesa delle persone valutate idonee, così come rilevata nel monitoraggio al 
31 dicembre 2019;

Sottolineato che la gestione delle risorse di cui al precedente punto è interamente regolamentata 
dalle Linee di indirizzo di cui alla DGR 1472/2018;

Rilevato  pertanto  che le  risorse  del  FNA 2019 da  destinare al  sostegno degli  interventi  per  le 
disabilità gravissime, ammonta complessivamente a euro 13.005.429,60 e che con il presente atto si 
provvede alla ripartizione del primo 50% di tali  risorse,  pari a euro 6.502.714,80,  sulla base di 
indicatori di carattere demografico, demandando a successivo atto la ripartizione del restante 50% 
sulla base  dei risultati del monitoraggio semestrale sull’attuazione degli interventi e sul consumo 
delle risorse assegnate;

Ricordato che l’utilizzo di tali risorse è regolato dalle “Nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo delle 
risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime”, di cui all’allegato 
A alla DGR 664/2017, come modificato con DGR 1289/2019;

Ricordato  che  le  zone  distretto  e  Società  della  Salute  possono  utilizzare  una  percentuale  non 
superiore al 10% delle risorse assegnate con il presente atto, per dare continuità a progettualità già 
avviate e finalizzate a evitare o a differire l'istituzionalizzazione e favorire la domiciliarità delle 
persone  con disabilità  gravissime,  nell'ottica  di  un  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle 
stesse;

Valutato necessario confermare, come previsto dalle precedenti delibere di assegnazione del FNA, 
un  monitoraggio  semestrale,  al  30  giugno  e  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  in  merito  alla 
attuazione  degli  interventi,  al  fine  di  verificare  il  consumo delle  risorse  assegnate  e  affrontare 
eventuali criticità emergenti, nonché al fine di rispondere ai debiti ministeriali in materia;

Stabilito pertanto di assegnare alle zone distretto e Società della Salute, le seguenti risorse, a valere 
sul capitolo n. 26230 “Fondo per la non autosufficienza – interventi a sostegno della domiciliarità in 
alternativa al ricovero in struttura” (classificato extra fondo- puro) annualità 2020, del bilancio di 
previsione 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità:
-euro 2.500.000,00, a sostegno delle progettualità di vita indipendente di cui alla DGR 1472/2018, 
secondo la ripartizione di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
-euro  6.502.714,80,  a  sostegno  degli  interventi  per  le  disabilità  gravissime  di  cui  alla  DGR 
1289/2019, secondo la ripartizione di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Considerato  che  le  predette  ripartizioni  sono  effettuate  individuando  in  ciascuna  zona  l’Ente 
beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:
-le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell’art. 



71 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;
-il  soggetto  pubblico  espressamente  individuato  dalla  Conferenza  zonale  dei  Sindaci  integrata 
(definita  dall’art.  70  bis,  comma 8,  della  L.R.  40/2005  e  successive  modifiche  e  integrazioni) 
nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

Ritenuto infine di  dare mandato al  competente Settore della Direzione Diritti  di  Cittadinanza e 
Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di 
quanto disposto con la presente delibera;

Dato,  altresì,  atto  che  l’impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  comunque  subordinato  al 
rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Vista la legge regionale n. 81 del 23/12/19 di approvazione del  Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1 del 07/01/20 di approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022  e  del  bilancio  finanziario 
gestionale 2020-2022;

a voti unanimi

DELIBERA

1)  di  destinare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  quota  parte  delle  risorse  di  cui  al  FNA 2019 
dedicato alle disabilità gravissime, pari complessivamente a euro 2.500.000,00, alle progettualità di 
Vita Indipendente di  cui alla DGR  1472/2018, al  fine di  ridurre la lista di  attesa delle persone 
valutate idonee, così come rilevata nel monitoraggio al 31 dicembre 2019;

2) di stabilire che la gestione delle risorse di cui al precedente punto è regolamentata dalle Linee di 
indirizzo di cui alla DGR 1472/2018;

3) di provvedere alla ripartizione del primo 50%, pari a euro 6.502.714,80, del FNA 2019 dedicato 
al  sostegno  degli  interventi  per  le  disabilità  gravissime,  sulla  base  di  indicatori  di  carattere 
demografico, e demandare a successivo atto la ripartizione del restante 50% sulla base dei risultati 
del monitoraggio semestrale sull’attuazione degli interventi e sul consumo delle risorse assegnate;

4) di precisare che l’utilizzo delle risorse di cui al precedente punto è regolato dalle “Nuove Linee 
di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità 
gravissime”, di cui all’allegato A alla DGR 664/2017, come modificato con DGR 1289/2019;

5) di precisare che le zone distretto e Società della Salute possono utilizzare una percentuale non 
superiore al 10% delle risorse assegnate con il presente atto, per dare continuità a progettualità già 
avviate e finalizzate a evitare o a differire l'istituzionalizzazione e favorire la domiciliarità delle 
persone  con disabilità  gravissime,  nell'ottica  di  un  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle 
stesse;

6) di assegnare alle zone distretto e Società della Salute, le seguenti risorse, a valere sul capitolo n. 
26230 “Fondo per la non autosufficienza – interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al 
ricovero  in  struttura” (classificato  extra  fondo- puro)  annualità  2020,  del  bilancio di  previsione 
2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità:
-euro 2.500.000,00, a sostegno delle progettualità di vita indipendente di cui alla DGR 1472/2018, 



secondo la ripartizione di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
-euro  6.502.714,80,  a  sostegno  degli  interventi  per  le  disabilità  gravissime  di  cui  alla  DGR 
1289/2019, secondo la ripartizione di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

7)  di  confermare,  come  previsto  dalle  precedenti  delibere  di  assegnazione  del  FNA,  un 
monitoraggio semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, in merito alla attuazione 
degli  interventi  previsti  con il  presente  atto,  al  fine di  affrontare  eventuali  criticità  emergenti  e 
verificare il consumo delle risorse assegnate, nonché al fine di rispondere ai debiti ministeriali in 
materia;

8) di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con 
la presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.
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