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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
Vista 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”; 

Vista 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;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’art.29, comma 1, 
della LR 1/2015, e in particolare il punto 2.3.6.5 “La disabilità”;

Visto  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;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 594 del 21 luglio 2014, con la quale è stata promossa sul 
territorio  regionale  l’attivazione  di  progetti  sperimentali  innovativi  in  materia  di  percorsi 
assistenziali per persone con disabilità, 
Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamata 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; 

Vista 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”, che 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;
 
Visto il DPCM 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”;
 
Visto il Decreto del 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017 - 
serie generale n. 45) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, recante i “Requisiti per l’accesso alle 
misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”, 
con il quale sono stati  sono stati individuati gli  interventi  ed i servizi finanziabili con il Fondo 
ministeriale ai sensi della Legge 112/2016 ed è stata attribuita alla Regione Toscana la somma di 
euro 5.490.000,00 per l’anno 2016;



Visto il Decreto del 21 giugno 2017 (registrato dalla Corte dei Conti il 21 luglio 2017 al foglio 1732 
ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, 
recante il riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare per l’anno 2017, con il quale è stata attribuita alla Regione Toscana la somma di euro 
2.336.300,00 per l’anno 2017;

Vista la delibera n. 753 del 10 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale, in applicazione della 
L.112/2016,  ha  approvato  il  “Programma  attuativo”  di  cui  al  comma  2  dell’art.6  del  DM  23 
novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare”;

Preso  atto  che  la  Giunta  regionale,  con  la  citata  delibera  753/2017,  ha  stabilito che  per  la 
realizzazione degli interventi previsti dal Programma attuativo, mediante la progettazione di durata 
triennale,  risulta necessario destinare l’importo complessivo di euro 11.250.000,00;

Preso atto altresì che, a tale fine, con la predetta DGR 753/2017 è stata approvata l’assegnazione 
della somma complessiva di euro 11.250.000,00 alle Zone distretto e Società della Salute, secondo 
la  ripartizione  indicata  in  Allegato  C  alla  stessa  DGR  753/2017, la  cui  copertura  finanziaria 
complessiva  risulta  assicurata  nell'ambito  degli  stanziamenti  dei  seguenti  capitoli  del  Bilancio 
Gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:

• capitolo 26890 - euro 5.490.000,00 “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, per l’anno 2017,

• capitolo 24439 - euro 3.423.700,00 “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, per l’anno 2018.

dando atto che per la restante somma di euro 2.336.300,00, in via di acquisizione dal Fondo statale 
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ripartita alla Regione 
Toscana con il citato decreto ministeriale del 21.06.2017, è stata predisposta opportuna variazione 
di bilancio per l’importo di euro 86.300,00 sul capitolo 26890  ed euro 2.250.000,00 su un capitolo 
di  nuova  istituzione  destinato  al  finanziamento  degli  interventi  infrastrutturali,  appositamente 
previsti dal Programma attuativo di cui all’Allegato A delle medesima DGR 753/2017;

Considerato che il decreto ministeriale del 21.06.2017, con il quale viene assegnata alla Regione 
Toscana la somma di euro 2.336.300,00 per l’anno 2017, è stato registrato della Corte dei Conti in 
data 21 luglio 2017 al foglio 1732;

Ritenuto  opportuno  dare  attuazione  alla  DGR  753/2017  sopracitata,  con  l’approvazione  di  un 
Avviso pubblico a carattere regionale denominato “Servizi elle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare”, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con il 
quale si precisano i criteri di ammissibilità, le modalità e i tempi per la presentazione dei progetti 
finanziabili con le risorse allocate con la stessa DGR 753/2017;

Precisato  che  i  progetti  dovranno  essere  redatti  esclusivamente  seguendo  il  Formulario 
appositamente predisposto in Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, pena la non 
ammissibilità e valutazione del progetto stesso;
 
Ritenuto  opportuno  inoltre  procedere  all’approvazione  della  seguente  documentazione  per  la 
presentazione dei progetti a valere sul Fondo di cui alla DGR 753/2017: modello di dichiarazione 



sostitutiva di atto notorio (Allegato B1), Guida alla compilazione (Allegato C), Fac-simile di Avviso 
per manifestazione d'interesse alla co-progettazione (Allegato D);

Ritenuto opportuno di rinviare ad atti successivi: 
• l’istituzione di apposita commissione per la valutazione dei progetti,
• la definizione della graduatoria dei progetti ammessi,
• l’assunzione degli impegni finanziari,
• l’erogazione dei finanziamenti;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017, “Approvazione del Documento 
Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017-2019”;

DECRETA

1. di approvare l’Avviso pubblico a carattere regionale denominato “Servizi elle persone con 
disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare”,  di  cui  all’Allegato  A parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, con il quale si precisano i criteri di ammissibilità, le modalità e 
i tempi per la presentazione dei progetti  finanziabili  con le risorse allocate con la DGR 
753/2017;

2. di approvare il Formulario di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
atto, appositamente predisposto per la presentazione dei progetti sopra richiamati, pena la 
non ammissibilità e valutazione degli stessi;

3. di approvare altresì la seguente documentazione per la presentazione dei progetti a valere sul 
Fondo di cui alla DGR 753/2017: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la 
Guida alla compilazione e il  Fac-simile di Avviso per manifestazione d'interesse alla co-
progettazione,  Allegati  B1,  C e  D al  presente  provvedimento  di  cui  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale;

4. di  fissare  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  dei  progetti  da  parte  si  soggetti 
proponenti,  nel  giorno  15 novembre 2017 entro le ore 13:00, come indicato nell’Avviso 
pubblico,  Allegato  A  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

5. Ritenuto opportuno di rinviare ad atti successivi: 
• l’istituzione di apposita commissione per la valutazione dei progetti,
• la definizione della graduatoria dei progetti ammessi,
• l’assunzione degli impegni finanziari,
• l’erogazione dei finanziamenti.

Il Dirigente



n. 5Allegati

A
47de04d67cf8c9366d4a1420b23d8f2be78b7225678348fb475985986b278439

Avviso Pubblico

B
b19859f46dcc71ebe2129ab099b1017d5e350e384b4646f70f97e7d7734416a1

Formulario

B1
b4fe420125de20b67aa98d22d4d34d04a0a3b15b6e456c239053f7867dbfd2a5

Modello dichiarazione sostitutiva atto notorio

C
1288846f5e6a4cae70ce458e8d2304617fef72d5b5e150fa9311e987e06f2bd7

Guida alla compilazione

D
500b5e0bc13639d913986bff459f938c4a9d75eebc08475f9cebc9848b84b25e

Fac-simile di Avviso per manifestazione d'interesse alla coprogettazione
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