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LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale”, e in particolare l’art. 55 “Politiche per le persone disabili”;
- la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 che agli articoli 11 e 13 disciplina la valutazione
multidimensionale finalizzata all’individuazione della gravità del bisogno della persona non
autosufficiente, nonché la definizione di progetti personalizzati che possano rispondere in modo
efficace ai bisogni espressi dalla persona ed emergenti in sede di valutazione;
- il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della
qualità e della assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici,
gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, adottato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il target G dedicato alle persone
con disabilità;
Viste
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo di
noi”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 recante la “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
Considerato che la suddetta legge 112/2016 disciplina le misure di assistenza, cura e protezione
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i
genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in
vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona
interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;
Richiamata la delibera n. 753 del 10 luglio 2017, con la quale la Giunta regionale, in applicazione
della legge 112/2016, ha approvato il “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art.6 del DM
23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Considerato che le azioni previste dal Programma attuativo di cui all’Allegato A della DGR
753/2917, rivestono la sostanziale funzione sociosanitaria, in considerazione della tipologia di
utenza degli interventi programmati, favorendo i percorsi terapeutici assistenziali integrati, diretti
alle persone con disabilità, come stabilito espressamente agli articoli 21 e 27 del Capo IV in materia
di “Assistenza socio sanitaria” del DPCM del 12.01.2017, mediante la valutazione
multidimensionale, la progettazione dei percorsi assistenziali personalizzati e la presa in carico
specialistica da parte dei competenti servizi socio sanitari territoriali;

Dato atto che per assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal Programma attuativo di cui
all’Allegato A della DGR 753/2017, mediante la progettazione di durata triennale ivi prevista, è
stata destinata la somma complessiva di euro 11.250.000,00, costituita dalle risorse del fondo statale
finalizzato per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
appositamente istituito dall’art. 5, comma 1) della suddetta legge 112/2016, pari ad euro
10.943.400,00, integrate dalla somma di euro 306.600,00 del fondo sanitario regionale
appositamente assegnato con DGR 1106/2019;
Dato atto che con decreti dirigenziali n. 2803 del 16 febbraio 2018 e n. 4872 del 27 marzo 2018
sono stati approvati i progetti con sviluppo triennale che interessano tutto il territorio regionale,
finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge 112/2016 e programmati dalla DGR
753/2017 nei 26 ambiti territoriali delle Società della Salute e Zone Distretto della Toscana;
Dato atto altresì che la rilevazione dei suddetti progetti finanziati e lo stato di attuazione delle azioni
ivi previste, assicurati dagli uffici territoriali e regionali competenti in collaborazione con l’Agenzia
Regionale di Sanità (ARS), mediante la mappatura-georeferenziazione delle sedi, il monitoraggio
dei flussi finanziari e degli interventi realizzati ai sensi della Legge 112/2016, mostrano la regolare
esecuzione e gli esiti positivi dei progetti stessi;

Riscontrato altresì che per assicurare, nell’anno 2020, la continuità degli interventi previsti dai
progetti approvati in esecuzione del Programma attuativo approvato con DGR 753/2019, occorre
destinare la somma complessiva di euro 3.117.100,00 per il finanziamento della prosecuzione delle
azioni progettuali programmate;
Stabilito pertanto, di assegnare alle Zone Distretto e Società della Salute, la predetta somma di euro
3.117.100,00 secondo la ripartizione di cui all’Allegato A, parte integrate e sostanziale del presente
atto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo
i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente, a valere sul capitolo 24439 (sanitario)
“Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti
pubblici”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
Ritenuto di precisare che l’importo complessivo sopra indicato per l’anno 2020, di cui all’allegato
A, è destinato a finanziare la realizzazione delle azioni progettuali afferenti alle tipologie di
intervento previste al paragrafo 6.1 dell’Allegato B alla DGR 753/2017, al fine di consentire la
prosecuzione degli interventi già attivati con i progetti approvati con DD n. 2803/2018 e DD n.
4872/2018, attualmente in corso di esecuzione negli ambiti territoriali delle Zone Distretto e Società
della Salute;
Ritenuto necessario demandare al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale, l’espletamento dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di
quanto disposto con la presente delibera;
Vista la legge regionale n. 81 del 23 dicembre 2019 “ Bilancio di previsione finanziario
2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 "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 stabilire che per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 112/2016 e
programmati con DGR 753/2017, e più specificatamente per assicurare, nell’anno 2020, la
continuità delle azioni programmate relative ai progetti approvati con decreti dirigenziali n.
2803 del 16 febbraio 2018 e n. 4872 del 27 marzo 2018, risulta necessario destinare
l’importo di euro 3.117.100,00;
2.di assegnare alle Zone Distretto e Società della Salute, la somma di euro 3.117.100,00,
secondo la ripartizione di cui all’Allegato A, parte integrate e sostanziale del presente atto, a
valere sul capitolo 24439 (sanitario – competenza pura) “Assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, del bilancio di
previsione 2020-2022, annualità 2020;
3.di precisare che l’importo complessivo indicato per l’anno 2020 ai precedenti punti 1 e 2,
è destinato a finanziare la continuità delle azioni progettuali afferenti alle tipologie di
intervento previste al paragrafo 6.1 dell’Allegato B alla DGR 753/2017, al fine di consentire
la prosecuzione degli interventi già attivati con i progetti approvati con DD n. 2803/2018 e
DD n. 4872/2018, attualmente in corso di esecuzione negli ambiti territoriali delle Zone
Distretto e Società della Salute della Toscana;
4.di demandare al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale, l’espletamento dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di
quanto disposto con la presente delibera;
5.di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivati dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 lettera f) della LR
23/2007 e pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della medesima LR 23/2007.
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