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LA GIUNTA REGIONALE

Viste
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate)";
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
- 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 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le 
persone con disabilità)  ,  in  particolare  l’art.  16,  relativo  alla  promozione  di  azioni  rivolte  alle 
persone  con  disabilità  al  fine  di  favorire  la  mobilità  individuale  con  la  maggiore  autonomia 
possibile,  e  l’art.  27  in  base  al  quale  è  istituito,  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2018,  il  Centro 
regionale per l’accessibilità, con funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e
l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;

Richiamato  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020  (PRS),  approvato  dal  Consiglio 
regionale  con  risoluzione  n.  47  del  15  marzo 2017,  che  include  fra  gli  interventi  prioritari,  lo 
sviluppo della qualità dell'assistenza in sanità e la coesione sociale, definisce le strategie per lo 
sviluppo della Toscana includendo gli interventi diretti alle persone con disabilità ed ai soggetti 
svantaggiati e vulnerabili, denotando come i principi di libertà, dignità, garanzia dell'uguaglianza e 
delle pari opportunità, a fronte di condizioni sociali e stati di bisogno differenti, costituiscano un 
valore fondante dell'azione della Regione Toscana;

Richiamato altresì 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;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e
gli interpreti di lingua dei segni professionisti;

Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2020, concernente la 
promozione di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua 
dei  segni  italiana  (LIS)  e  video  interpretariato  a  distanza  e  per  facilitare  l’uso  di  tecnologie 
innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, allo scopo di favorire la 
piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;

Richiamato anche l’Avviso pubblico per il finanziamento di specifici progetti sperimentali afferenti 
alle politiche  di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia,  emesso in attuazione del citato 
DPCM 6 marzo 2020 e pubblicato in data 3 giugno 2020 sul sito istituzionale dell’Ufficio per le 
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri 
www.disabilita.governo.it sezione “Bandi e Avvisi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” della 
Presidenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it;

Considerato  che  attraverso  l’Avviso  di  cui  al  punto  precedente  si  è  inteso  finanziare  proposte 
progettuali dirette a  promuovere iniziative delle Regioni, a sostegno del concreto raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal DPCM 6 marzo 2020, allo scopo di favorire il superamento delle barriere 
della comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati 
dagli enti territoriali;

Dato  atto  della  presentazione,  da  parte  della  Regione  Toscana,  della  proposta  progettuale 
denominata  “LIS-TA Lingua dei  Segni  Italiana  – Toscana Accessibile”, approvata  attraverso la 

http://www.disabilita.governo.it/
http://www.governo.it/


deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1179 del  25/8/2020  e  predisposta  in  conformità  a  quanto 
previsto dall’Avviso pubblico di cui sopra; 

Rilevato  come  la  proposta  progettuale  menzionata  sia  risultata  ammessa  a  finanziamento,  per 
l’intera  cifra  pari  ad  euro  400.000,00,  come  indicato  nel  Decreto  del  Capo  dell’Ufficio  delle 
Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 
dicembre  2020  di  approvazione  della  relativa  graduatoria,  pubblicato  sul  sito  istituzionale 
dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri www.disabilita.governo.it sezione “Bandi e Avvisi”;

Visto  il  successivo   Decreto  del  Capo  dell’Ufficio  delle  Politiche  in  favore  delle  persone  con 
disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2021 con il quale, a seguito 
dell’approvazione  della  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento,  si  è  proceduto 
all’impegno della somma complessiva;

Dato atto che con  ulteriore Decreto del Capo dell’Ufficio delle Politiche in favore delle persone 
con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2021 è stata disposta a favore 
della Regione Toscana la liquidazione della cifra di euro 120.000,00 quale prima quota, pari al 30% 
dell’importo  finanziato,  assegnata  per  la  realizzazione  del  progetto  “LIS-TA Lingua  dei  Segni 
Italiana – Toscana Accessibile”;

Richiamato  quanto  disposto  al  punto  4)  della  menzionata  deliberazione  di  Giunta  regionale 
1179/2020,  ovvero  di  demandare  “in  caso  di  esito  positivo  nella  selezione  del  progetto  ed 
ammissione al finanziamento:
- al Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), il coordinamento tecnico e funzionale degli
interventi finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali,
- all’Azienda USL Toscana Centro il supporto gestionale degli interventi messi in atto dal Centro
Regionale per l’Accessibilità (CRA), per la realizzazione delle azioni progettuali”;

Richiamato inoltre l’art. 27 della citata legge regionale 60/2017 in base al quale è istituito ed opera 
il  Centro  Regionale  per  l’Accessibilità  (CRA),  collocato  amministrativamente  presso  l’Azienda 
USL Toscana Centro;

Valutato quindi  opportuno dare attuazione,  per le ragioni fin  qui espresse,  alla  deliberazione di 
Giunta regionale 1179/2020, che ha approvato il  progetto “LIS-TA Lingua dei  Segni  Italiana – 
Toscana Accessibile” finalizzato al  potenziamento delle  competenze e delle infrastrutture utili  a 
favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con 
ipoacusia  ai  servizi  pubblici,  attraverso  il  coordinamento  tecnico  del  CRA  e  la  gestione 
amministrativa dell’Azienda USL Toscana Centro;

Ritenuto di procedere all’assegnazione a favore  dell’Azienda USL Toscana Centro della somma di 
euro 400.000,00, corrispondente al valore complessivo del progetto ammesso a finanziamento con i 
citati  Decreti  del  Capo  dell’Ufficio  delle  Politiche  in  favore  delle  persone  con disabilità  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2020 e del 12 maggio 2021;

Dato atto che la copertura finanziaria della citata somma di euro 400.000,00 risulta assicurata dalle 
risorse stanziate sul cap. 24603 (competenza “pura”) - “Interventi per l’inclusione di persone sorde 
e  con  ipoacusia.  Avviso  pubblico  Ufficio  per  persone  con  disabilità”  -  del  Bilancio  regionale 
2021/2023, annualità 2021; 

Ritenuto altresì di precisare che in alcun modo il finanziamento di cui alla presente assegnazione 
dovrà essere utilizzato a copertura delle spese generali aziendali;
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Ritenuto  infine  necessario  incaricare  la  competente  struttura  della  Direzione  Sanità  Welfare  e 
Coesione Sociale per l’espletamento dei successivi atti necessari all’attuazione di quanto previsto 
dal presente provvedimento;

Vista la legge regionale 29/12/2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 che approva il Documento tecnico 
di accompagnamento al  bilancio di previsione finanziario 2021 -  2023 e il  Bilancio finanziario 
gestionale 2021 - 2023;

A voti unanimi

DELIBERA

1.  di  dare  attuazione  al  progetto  “LIS-TA Lingua  dei  Segni  Italiana  –  Toscana  Accessibile” 
approvato  con  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  1179  del  25/8/2020  -  finalizzato  al 
potenziamento delle competenze e delle infrastrutture utili a favorire il superamento delle barriere 
alla  comunicazione e  l’accessibilità  delle  persone sorde e  con ipoacusia  ai  servizi  pubblici  -  e 
ammesso a finanziamento attraverso i Decreti del Capo dell’Ufficio delle Politiche in favore delle 
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2020 e del 12 
maggio 2021 per la somma complessiva di euro 400.000,00;

2.  di  demandare,  secondo  quanto  disposto  al  punto  4)  della  deliberazione  di  Giunta  regionale 
1179/2020 di cui al punto 1.:
- al Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), il coordinamento tecnico e funzionale degli
interventi finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali,
- all’Azienda USL Toscana Centro il supporto gestionale degli interventi messi in atto dal Centro
Regionale per l’Accessibilità (CRA), per la realizzazione delle azioni progettuali”;

3.  di assegnare all’Azienda USL Toscana Centro la somma di euro 400.000,00, dando atto che la 
copertura finanziaria della citata somma di euro 400.000,00 risulta assicurata dalle risorse stanziate 
sul cap. 24603 (competenza “pura”) - “Interventi per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia. 
Avviso pubblico Ufficio per persone con disabilità” - del Bilancio regionale 2021/2023, annualità 
2021; 

4. di precisare che  in alcun modo il finanziamento di cui alla presente assegnazione dovrà essere 
utilizzato a copertura delle spese generali aziendali;

5. di dare atto che i successi impegni di spesa sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative 
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia; 

6.  di  incaricare  la  competente  struttura  della  Direzione  Sanità  Welfare  e  Coesione  Sociale  per 
l’espletamento  dei  successivi  atti  necessari  all’attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente 
provvedimento;



Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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