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NOTA
ERRATA CORRIGE: Alla tabella di pagina 48 dell'allegato 1 al rigo dell'annualità 2020 DELE "764.400,00" ADDE
"955.500", DELE "4.586.400,00" ADDE "4.777.500"

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e
successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema
sanitario nella Regione Toscana;
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema
sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
Vista la L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza”;
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”, ed in particolare le schede:
-n. 28 “Il progetto di vita: partecipazione, inclusione e servizi di prossimità”
-n. 29 “La persona con demenza: implementazione di strategie e interventi per l’appropriatezza
delle cure”
-n. 30 “Il consolidamento della rete sociosanitaria integrata per la cura e l’assistenza delle persone
anziane non autosufficienti”;
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 complessive pari ad €
119.917.000,00;
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 23 marzo 2020, registrato
dalla Corte dei Conti il 15 aprile u.s. al numero 867, che assegna ulteriori risorse pari ad €
3.500.000,00, ad integrazione del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2020;
Dato atto che l’art, 1, comma 3 del DPCM suddetto prevede che, sulla base delle indicazioni
programmatiche del Piano nazionale, valorizzando il confronto con le autonomie locali e favorendo
la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore, le regioni adottino un Piano
regionale per la non autosufficienza, a valere sulle risorse previste;
Vista la comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2020, prot.
n. 845, con la quale si comunica che, così come previsto dall’articolo 1, comma 5, del suddetto
DPCM, occorre trasmettere il Piano regionale per la non autosufficienza ovvero altro atto di
programmazione regionale, entro novanta giorni dalla medesima comunicazione;
Vista altresì la comunicazione del 16 aprile 2020, Prot. n. 3139, con la quale in considerazione della
situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle scadenze previste
per la presentazione del Piano regionale per la non autosufficienza si comunica che la data di
scadenza per l’invio delle programmazioni è prorogata al 5 giugno 2020;
Dato atto che le risorse finanziarie previste nel triennio 2019-2021 per l’attuazione del presente
piano ammontano complessivamente ad € 266.452.675,00 di cui:

•€ 123.417.000,00, risorse statali, provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
•€ 141.040.175,00, risorse regionali;
•€
1.995.500,00, risorse degli ambiti territoriali;
Considerato che per le annualità 2019-2020, con gli atti di giunta n. 1472/2018, n. 1593/2019, n.
382/2020 e n. 389/2020, sono gia state assegnate agli ambiti territoriali risorse complessive pari ad
€ 134.395.245,40 di cui:
•€ 41.483.570,40, risorse statali, provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
•€ 92.911.675,00, risorse regionali
Preso atto che il Piano regionale individua in particolare, su base triennale, gli specifici interventi e
servizi per la non autosufficienza finanziabili a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui
all’articolo 2 del suddetto DPCM, indicando:
a)il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria;
b)le modalità di individuazione dei beneficiari;
c)la descrizione degli interventi e dei servizi programmati e, in particolare, le caratteristiche
dell’assegno di cura per l’autonomia in favore delle persone con disabilità gravissima;
d)la programmazione delle risorse finanziarie;
e)le modalità di monitoraggio degli interventi;
f)le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle “Linee di indirizzo per
Progetti di Vita indipendente”;
A voti unanimi
DELIBERA

1.di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano regionale per la non autosufficienza
triennio 2019-2021, allegato 1) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.di trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche Socialil la scheda n. 8 del Piano regionale
per la non autosufficienza triennio 2019-2021, redatta con gli elementi richiesti e le indicazioni
fornite dall’allegato B) al DPCM 21/11/2019;
3.di dare atto che la suddetta scheda è stata oggetto di consultazione con il tavolo stabile di
confronto con i Coordinamenti e le Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità e dei
loro familiari oltre che con le organizzazioni sindacali dei pensionati (SPI-Cgil, FNP-Cisl e UilPensionati) e con ANCI Toscana;
4.di demandare al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, al
fine dell’attuazione annuale del Piano, la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’assegnazione
delle risorse agli ambiti territoriali, il monitoraggio degli interventi e la definizione delle linee guida
per la realizzazione degli interventi;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.
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