
REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  02-09-2019  (punto N  14 )

Delibera  N 1106 del   02-09-2019

 Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

 Dirigente Responsabile  Barbara TRAMBUSTI

 Estensore  MARIA RITA CACIOLLI

 Oggetto

Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: prosecuzione degli 

interventi previsti dalla legge 112/2016 e programmati con DGR 753/2017.

 Presenti

 ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
 STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI

 STEFANIA SACCARDI

 Assenti

 CRISTINA GRIECO MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Allegato A

 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione

Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 



COESIONE SOCIALE

 MOVIMENTI CONTABILI

 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro

U-26890 2017 Assegnazione 11835 24163,00
U-24439 2018 Assegnazione 13691 306600,00
U-26890 2019 Prenotazione 3117100,00



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 Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale 2012-2015 (PSSIR),  approvato  dal  Consiglio 

regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e ancora in vigore ai sensi dell’art.4 della 

legge regionale 80 del 27 dicembre 2017 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. 

Modifiche  alle  leggi  regionali  31/2000,  22/2002,  40/2005,  14/2007,  53/2008,  9/2010,  21/2010, 

65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016”;

-  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;

- la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 22 del 21 gennaio 2019 con la quale la 

Giunta regionale ha deliberato l'inoltro al  Consiglio della proposta di Piano Sanitario e Sociale 

Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020",  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;

Considerato  in  particolare  che  l’art.  3,  comma  1)  della  suddetta  legge  istituisce  il  Fondo  per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la dotazione 

finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le 

regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione 

dei finanziamenti ministeriali;



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 alla Regione Toscana è stata attribuita la somma di euro 5.490.000,00;

Visto il Decreto del 21 giugno 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2017 - serie 

generale  n.  202)  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 la “Ripartizione alle regioni 

del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 

2017”, con il quale alla Regione Toscana è stata attribuita la somma di euro 2.336.300,00:

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”, destinando a tal fine, per la realizzazione di progetti 

territoriali di durata triennale, l’importo complessivo di euro 11.250.000,00, di cui:

- euro 9.000.000,00 per le spese correnti dirette a sostenere le azioni progettuali,

- euro 2.250.000,00 per le spese in conto capitale dirette a sostenere gli interventi infrastrutturali;

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 e più specificatamente dettagliati nell’Allegato B relativo agli 

elementi essenziali dell’avviso pubblico, mediante la progettazione di durata triennale ivi prevista, 

oltre  a  destinare  le  risorse  ministeriali  del  2016  assegnate  con  il  Decreto  Ministeriale  del  23 

novembre  2016  e  dal  DM  del  21  giugno  2017  per  l’annualità  2017,  è  stata  anticipato,  con 

l’assegnazione  di  euro  3.423.700,00  a  valere  sul  capitolo  24439  del  bilancio  2018,  quanto 

previsionalmente  atteso  dal  livello  nazionale  per  il  2018  in  base  al  criterio  di  attribuzione  già 

applicato per il riparto delle risorse del 2016, ai sensi del Decreto Ministeriale suddetto;

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;



Visto il Decreto del 15 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019 - 

serie generale n. 4) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Famiglia e 

le Disabilità, di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, 

recante la “Ripartizione alle regioni del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del  sostegno familiare per l’anno 2018”,  con il  quale alla Regione Toscana è stata  attribuita la 

somma di euro 3.117.100,00, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia 

di età 18-64 anni, secondo i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente;

Ritenuto pertanto di ripartire le risorse del suddetto fondo per l’anno 2018, integrandole altresì con 

ulteriori  euro 306.600,00 in sostituzione di quanto inizialmente assegnato con DGR 753/2017 a 

valere sul capitolo 24439;

Ritenuto inoltre di rimodulare le quote riservate per ulteriori azioni a livello ultraterritoriale rispetto 

a  quanto  definito  nell’allegato  C  della  suddetta  DGR  753/2017,  prevedendo  allo  scopo  euro 

14.930,00 quale quota parte della nuova assegnazione di euro 306.600,00, nonché euro 24.163,00 

quale riserva di riferimento per il 2017;

Stabilito  pertanto,  di  assegnare  alle  Zone  Distretto  e  Società  della  Salute,  la  somma  di  euro 
3.423.700,00, a valere sulle disponibilità dei seguenti capitoli  del bilancio gestionale 2019:

-euro 3.117.100,00, a valere sul capitolo 26890 (competenza pura -  fondi statali  – extra 

fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
- trasferimenti ad enti pubblici”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

-euro  306.600,00  (di  cui  euro  14.930,00  a  titolo  di  quota  di  riserva),  a  valere  sull’impegno 
13691/2018 assunto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 118/2011 con decreto dirigenziale n. 21129 del 
13.12.2018 sul capitolo 24439 (sanitario)  “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno  familiare  -  trasferimenti  ad  enti  pubblici”,  gestione  residui  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021;

Dato atto che la somma euro 24.163,00, a titolo di quota di riserva di riferimento per il 2017, risulta 

già disponibile a valere sull’impegno 11835/2017 assunto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 118/2011 

con comunicazione n.235 del 31.12.2017 ex art. 39 c.5 del Regolamento di contabilità, sul capitolo 

26890 (fondi statali – extra fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, gestione residui del bilancio di previsione 

2019/2021;

Ritenuto di precisare che l’importo complessivo sopra indicato per l’anno 2019, di cui all’Allegato 

A, parte  integrate  e sostanziale del presente atto,  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  lo  svolgimento  degli  interventi  già  attivati  con  i  progetti 

approvati con DD n. 2823/2018 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. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento 

tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  e  del  bilancio 

finanziario gestionale 2019-2021”;

A voti unanimi

DELIBERA

•di  stabilire  che  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dalla  legge  112/2016  e 

programmati con DGR 753/2017, e più specificatamente per il finanziamento 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 complessivo di 

euro 3.447.863,00;

•di ripartire a tal fine le risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare per l’anno 2018, di  euro 3.117.100,00, integrandole altresì con ulteriori  euro 

306.600,00  in  sostituzione  di  quanto  inizialmente  assegnato  con  DGR  753/2017  a  valere  sul 

capitolo 24439;

•di  rimodulare  le  quote  riservate  per  ulteriori  azioni  a  livello  ultraterritoriale  rispetto  a  quanto 

definito nell’allegato C della suddetta DGR 753/2017, prevedendo allo scopo euro 14.930,00 quale 

quota parte della nuova assegnazione di euro 306.600,00, nonché euro 24.163,00 quale riserva di 

riferimento per il 2017;

•di assegnare alle Zone Distretto e Società della Salute, la somma di euro 3.423.700,00, 

secondo la ripartizione di cui all’Allegato A, parte integrate e sostanziale del presente atto, a 

valere  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio  gestionale  2019,  che  presentano  la  necessaria 

disponibilità;

◦euro 3.117.100,00, a valere sul capitolo 26890 (competenza pura - fondi statali  – extra 

fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
- trasferimenti ad enti pubblici”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

◦euro  306.600,00  (di  cui  euro  14.930,00  a  titolo  di  quota  di  riserva),  a  valere  sull’impegno 
13691/2018 assunto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 118/2011 con decreto dirigenziale n. 21129 del 
13.12.2018 sul capitolo 24439 (sanitario)  “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno  familiare  -  trasferimenti  ad  enti  pubblici”,  gestione  residui  del  bilancio  di  previsione 

2019/2021;

◦

•di dare atto che la somma euro 24.163,00, a titolo di quota di riserva di riferimento per il 2017, 

risulta  già  disponibile  a  valere  sull’impegno 11835/2017 assunto  ai  sensi  dell’art.20  del  D.Lgs 

118/2011 con comunicazione n.235 del 31.12.2017 ex art. 39 c.5 del Regolamento di contabilità, sul 
capitolo 26890 (fondi statali – extra fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive  del  sostegno  familiare  -  trasferimenti  ad  enti  pubblici”,  gestione  residui  del  bilancio  di 
previsione 2019/2021;

•di precisare che l’importo complessivo indicato ai precedenti punti, 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 lo svolgimento 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;

•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;

•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 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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile

Barbara Trambusti

Il Direttore

Carlo Rinaldo Tomassini
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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 Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale 2012-2015 (PSSIR),  approvato  dal  Consiglio 

regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e ancora in vigore ai sensi dell’art.4 della 

legge regionale 80 del 27 dicembre 2017 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. 

Modifiche  alle  leggi  regionali  31/2000,  22/2002,  40/2005,  14/2007,  53/2008,  9/2010,  21/2010, 

65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016”;

-  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;

- la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 22 del 21 gennaio 2019 con la quale la 

Giunta regionale ha deliberato l'inoltro al  Consiglio della proposta di Piano Sanitario e Sociale 

Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020",  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;

Considerato  in  particolare  che  l’art.  3,  comma  1)  della  suddetta  legge  istituisce  il  Fondo  per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la dotazione 

finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le 

regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione 

dei finanziamenti ministeriali;



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 alla Regione Toscana è stata attribuita la somma di euro 5.490.000,00;

Visto il Decreto del 21 giugno 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2017 - serie 

generale  n.  202)  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 la “Ripartizione alle regioni 

del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 

2017”, con il quale alla Regione Toscana è stata attribuita la somma di euro 2.336.300,00:

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”, destinando a tal fine, per la realizzazione di progetti 

territoriali di durata triennale, l’importo complessivo di euro 11.250.000,00, di cui:

- euro 9.000.000,00 per le spese correnti dirette a sostenere le azioni progettuali,

- euro 2.250.000,00 per le spese in conto capitale dirette a sostenere gli interventi infrastrutturali;

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 e più specificatamente dettagliati nell’Allegato B relativo agli 

elementi essenziali dell’avviso pubblico, mediante la progettazione di durata triennale ivi prevista, 

oltre  a  destinare  le  risorse  ministeriali  del  2016  assegnate  con  il  Decreto  Ministeriale  del  23 

novembre  2016  e  dal  DM  del  21  giugno  2017  per  l’annualità  2017,  è  stata  anticipato,  con 

l’assegnazione  di  euro  3.423.700,00  a  valere  sul  capitolo  24439  del  bilancio  2018,  quanto 

previsionalmente  atteso  dal  livello  nazionale  per  il  2018  in  base  al  criterio  di  attribuzione  già 

applicato per il riparto delle risorse del 2016, ai sensi del Decreto Ministeriale suddetto;

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;



Visto il Decreto del 15 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019 - 

serie generale n. 4) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Famiglia e 

le Disabilità, di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, 

recante la “Ripartizione alle regioni del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del  sostegno familiare per l’anno 2018”,  con il  quale alla Regione Toscana è stata  attribuita la 

somma di euro 3.117.100,00, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia 

di età 18-64 anni, secondo i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente;

Ritenuto pertanto di ripartire le risorse del suddetto fondo per l’anno 2018, integrandole altresì con 

ulteriori  euro 306.600,00 in sostituzione di quanto inizialmente assegnato con DGR 753/2017 a 

valere sul capitolo 24439;

Ritenuto inoltre di rimodulare le quote riservate per ulteriori azioni a livello ultraterritoriale rispetto 

a  quanto  definito  nell’allegato  C  della  suddetta  DGR  753/2017,  prevedendo  allo  scopo  euro 

14.930,00 quale quota parte della nuova assegnazione di euro 306.600,00, nonché euro 24.163,00 

quale riserva di riferimento per il 2017;

Stabilito  pertanto,  di  assegnare  alle  Zone  Distretto  e  Società  della  Salute,  la  somma  di  euro 
3.423.700,00, a valere sulle disponibilità dei seguenti capitoli  del bilancio gestionale 2019:

-euro 3.117.100,00, a valere sul capitolo 26890 (competenza pura -  fondi statali  – extra 

fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
- trasferimenti ad enti pubblici”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

-euro  306.600,00  (di  cui  euro  14.930,00  a  titolo  di  quota  di  riserva),  a  valere  sull’impegno 
13691/2018 assunto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 118/2011 con decreto dirigenziale n. 21129 del 
13.12.2018 sul capitolo 24439 (sanitario)  “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno  familiare  -  trasferimenti  ad  enti  pubblici”,  gestione  residui  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021;

Dato atto che la somma euro 24.163,00, a titolo di quota di riserva di riferimento per il 2017, risulta 

già disponibile a valere sull’impegno 11835/2017 assunto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 118/2011 

con comunicazione n.235 del 31.12.2017 ex art. 39 c.5 del Regolamento di contabilità, sul capitolo 

26890 (fondi statali – extra fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare - trasferimenti ad enti pubblici”, gestione residui del bilancio di previsione 

2019/2021;

Ritenuto di precisare che l’importo complessivo sopra indicato per l’anno 2019, di cui all’Allegato 

A, parte  integrate  e sostanziale del presente atto,  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  lo  svolgimento  degli  interventi  già  attivati  con  i  progetti 

approvati con DD n. 2823/2018 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. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento 

tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  e  del  bilancio 

finanziario gestionale 2019-2021”;

A voti unanimi

DELIBERA

•di  stabilire  che  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dalla  legge  112/2016  e 

programmati con DGR 753/2017, e più specificatamente per il finanziamento 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 complessivo di 

euro 3.447.863,00;

•di ripartire a tal fine le risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare per l’anno 2018, di  euro 3.117.100,00, integrandole altresì con ulteriori  euro 

306.600,00  in  sostituzione  di  quanto  inizialmente  assegnato  con  DGR  753/2017  a  valere  sul 

capitolo 24439;

•di  rimodulare  le  quote  riservate  per  ulteriori  azioni  a  livello  ultraterritoriale  rispetto  a  quanto 

definito nell’allegato C della suddetta DGR 753/2017, prevedendo allo scopo euro 14.930,00 quale 

quota parte della nuova assegnazione di euro 306.600,00, nonché euro 24.163,00 quale riserva di 

riferimento per il 2017;

•di assegnare alle Zone Distretto e Società della Salute, la somma di euro 3.423.700,00, 

secondo la ripartizione di cui all’Allegato A, parte integrate e sostanziale del presente atto, a 

valere  sui  seguenti  capitoli  del  bilancio  gestionale  2019,  che  presentano  la  necessaria 

disponibilità;

◦euro 3.117.100,00, a valere sul capitolo 26890 (competenza pura - fondi statali  – extra 

fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
- trasferimenti ad enti pubblici”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

◦euro  306.600,00  (di  cui  euro  14.930,00  a  titolo  di  quota  di  riserva),  a  valere  sull’impegno 
13691/2018 assunto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 118/2011 con decreto dirigenziale n. 21129 del 
13.12.2018 sul capitolo 24439 (sanitario)  “Assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno  familiare  -  trasferimenti  ad  enti  pubblici”,  gestione  residui  del  bilancio  di  previsione 

2019/2021;

◦

•di dare atto che la somma euro 24.163,00, a titolo di quota di riserva di riferimento per il 2017, 

risulta  già  disponibile  a  valere  sull’impegno 11835/2017 assunto  ai  sensi  dell’art.20  del  D.Lgs 

118/2011 con comunicazione n.235 del 31.12.2017 ex art. 39 c.5 del Regolamento di contabilità, sul 
capitolo 26890 (fondi statali – extra fondo) “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive  del  sostegno  familiare  -  trasferimenti  ad  enti  pubblici”,  gestione  residui  del  bilancio  di 
previsione 2019/2021;

•di precisare che l’importo complessivo indicato ai precedenti punti, 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 lo svolgimento 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;

•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;

•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 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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile

Barbara Trambusti

Il Direttore

Carlo Rinaldo Tomassini



Allegato A

Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – RIPARTO 

Ambito territoriale di riferimento:  Zona

Importo per Zona

Ente BeneficiarioTOTALE

€

T
O

S
C

A
N

A
 N

O
R

D
 O

V
E

S
T

APUANE 147.219,00 147.219,00 Azienda USL Toscana Nord Ovest

ALTA VAL DI CECINA VALDERA 159.202,00 159.202,00 SdS Alta Val di Cecina Valdera

ELBA 49.073,00 49.073,00 Azienda USL Toscana Nord Ovest

LIVORNESE 147.219,00 147.219,00 Azienda USL Toscana Nord Ovest

LUNIGIANA 49.073,00 49.073,00 SdS Lunigiana

PIANA DI LUCCA 147.219,00 147.219,00 Azienda USL Toscana Nord Ovest

PISANA 196.292,00 196.292,00 SdS Pisana

VALLE DEL SERCHIO 49.073,00 49.073,00 Azienda USL Toscana Nord Ovest

VALLI ETRUSCHE (BASSA VAL DI CECINA VAL DI CORNIA) 159.202,00 159.202,00 SdS Valli Etrusche

VERSILIA 147.219,00 147.219,00 Azienda USL Toscana Nord Ovest

TOTALE ZONE DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST 1.250.791,00 0,00 0,00 1.250.791,00

T
O

S
C

A
N

A
 S

U
D

 E
S

T
 

ALTA VAL D'ELSA 98.146,00 98.146,00 SdS Alta Val d’Elsa

AMIATA GROSSETANA COLLINE METALLIFERE GROSSETANA 159.202,00 159.202,00 SdS Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana

AMIATA SENESE VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE 106.135,00 106.135,00 SdS Amiata Senese Val d’Orcia Val di Chiana Senese

ARETINA CASENTINO VALTIBERINA 159.202,00 159.202,00 Azienda USL Toscana Sud Est

- Articolazione territoriale Aretina         79.602,00

- Articolazione territoriale Casentino  39.800,00

- Articolazione territoriale Valtiberina   39.800,00

COLLINE DELL'ALBEGNA 49.073,00 49.073,00 Azienda USL Toscana Sud Est

SENESE 98.146,00 98.146,00 SdS Senese

VAL DI CHIANA ARETINA 48.980,00 48.980,00 Azienda USL Toscana Sud Est

VALDARNO 98.146,00 98.146,00 Azienda USL Toscana Sud Est

TOTALE ZONE DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 817.030,00 0,00 0,00 817.030,00

T
O

S
C

A
N

A
 C

E
N

T
R

O

EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 212.270,00 212.270,00 SdS Empolese Valdarno Valdelsa

FIORENTINA NORD OVEST 196.292,00 196.292,00 SdS Fiorentina Nord Ovest

FIORENTINA SUD EST 147.219,00 147.219,00 SdS Fiorentina Sud Est

FIRENZE 245.365,00 245.365,00 SdS Firenze

MUGELLO 98.146,00 98.146,00 SdS Mugello

PISTOIESE 147.219,00 147.219,00 SdS Pistoiese

PRATESE 2.768,00 193.524,00 196.292,00 SdS Pratese

VAL DI NIEVOLE 98.146,00 98.146,00 SdS Val di Nievole

TOTALE ZONE DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.049.279,00 291.670,00 0,00 1.340.949,00

TOTALE ZONE DELLA TOSCANA 3.117.100,00 291.670,00 0,00 3.408.770,00

quota riservata per ulteriori azioni a livello ultraterritoriale 0,00 14.930,00 24.163,00 39.093,00

TOSCANA TOTALE GENERALE 3.117.100,00 306.600,00 24.163,00 3.447.863,00

AZ. 
USL

capitolo 26890 
anno 2019

capitolo 24439 - 
impegno 

13691/2018

capitolo 26890 
– impegno 

11835/2017

ripartizione 
articolazioni 

territoriali


