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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 41 del 24 febbraio 2005, (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l’articolo 14, comma 5 che introduce la 
possibilità di avviare “sperimentazioni relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali 
di cui al capo III, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare, definendone i requisiti 
necessari al funzionamento ulteriori a quelli previsti dall’art. 62” della stessa legge;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 15/R del 26/3/2008 con il quale,  in 
attuazione del citato articolo 62 della l.r. 41/2005, è stato approvato il Regolamento, contenente la 
definizione dei requisiti per il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali;

Considerato quanto previsto dal Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, approvato con la 
deliberazione CR 113/2007, al punto 3.3.1, “Sperimentazioni di tipologie di strutture residenziali e 
semiresidenziali”, in merito alla costituzione di un’apposita commissione con funzioni di verifica e 
monitoraggio  dei  progetti  di  sperimentazione  presentati  alla  Regione,  previo  controllo  di 
conformità,  da  parte  degli  enti  territoriali  competenti,  agli  atti  di  programmazione  regionale  e 
locale;

Considerato che tale previsione è confermata dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, 
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  91  del  6/11/2014,  prorogato  ai  sensi 
dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2015, che al punto 3.3.2 prevede la costituzione di 
una  Commissione  regionale  con  il  compito  di  verificare  la  pertinenza  del 
progetto e di monitorare la sperimentazione;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  56  del  7/2/2011,  che  istituisce  tale 
Commissione regionale e ne definisce la composizione e la deliberazione n. 993 del 10/11/2014, 
che ne ridefinisce la composizione a causa dei mutamenti organizzativi intercorsi all'interno della 
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

Visto il Decreto del Presidente GR n. 187 del 26 novembre 2014 con il quale è stata ulteriormente 
definita la composizione della Commissione, di cui al precedente capoverso;

Visto che la commisione sopra citata è in corso di modifica con deliberazione della Giunta Regione 
n. 83 del 16 febbraio 2016;  

Vista la deliberazione della GRT n. 594 del 21 Luglio 2014 con la quale è stato approvato un avviso 
pubblico a presentare manifestazioni di interesse all'attivazione di progetti sperimentali innovativi 
in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori;

Viste le successive deliberazioni che approvano i progetti sperimentali ai sensi della sopra citata 
deliberazione della GRT n. 594/14: 

- n.23 del 19 gennaio 2015-Delibera di Giunta regionale n. 594 del 21 luglio 
2014. “Approvazione proposte progettuali relative alla "Area Anziani - 
tipologia sperimentale Modulo a bassa intensità assistenziale – BIA";

- n.  338  del  30  aprile  2015-DGR  n.  594/2014.  “Approvazione  proposte 
progettuali relative a "Area Anziani - tipologia Percorsi Tutelari Anziani 
Fragili"  e  approvazione  integrazioni  progetti  "Modulo  BIA"  di  cui 
all'Allegato B della DGR n. 23/2015”;



- n.  400  del  7  aprile  2015-Delibera  di  Giunta  regionale  594  del  21/7/2014. 
Approvazione  proposte  progettuali  relative  all'Area  Minori  -  tipologia 
sperimentale "Appartamenti per l'autonomia";

- n.  401  del  7  aprile  2015-DGRT  594/2014-"Area  Disabilità-  Percorsi  di 
autonomia per Disabili Adulti"- Approvazione proposte progettuali.”;

Considerato  che  la deliberazione  GRT n.  594 del  21 Luglio  2014 prevede  che la  durata  della 
sperimentazione non dovrà essere superiore ad un anno a partire dalla data di pubblicazione delle 
delibere di Giunta che approvano le sperimentazioni stesse;

Rilevato  che i  progetti  approvati  trasmessi  a  seguito  della  pubblicazione delle  stesse  non sono 
allineati  nella  fase  iniziale  e  quindi  prevedono periodi  di  conclusione  che  si  protrarranno,  con 
scadenze diverse, per tutto il 2016;

Considerato  che la  finalità  che si  persegue  con le  sperimentazioni  è  quella  di  giungere ad una 
modifica  della  normativa  vigente,  introducendo  nuovi  modelli  di  strutture  residenziali  e 
semiresidenziali e, che quindi è opportuno far sì che le sperimentazioni della DGR 594/2014 si 
concludano in una unica fase;

Ritenuto che l'ulteriore proroga risponda anche all'esigenza di consentire alla commissione di cui al 
punto 3.3.2 del PSSIR, attualmente in via di ricostituzione, di esprimere la valutazione conclusiva 
sull'esito delle sperimentazioni stesse;

Considerato  che  l'espletamento  delle  verifiche  e  monitoraggio  di  tali  progetti  sperimentali  sarà 
effettuato come previsto nelle deliberazioni sopra elencate;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a 
carico del bilancio della Regione Toscana

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1 di allineare i termini di scadenza delle sperimentazioni di strutture residenziali a carattere sociale 
e socio sanitario, approvate con le deliberazioni in narrativa, fissando nella data del 31 marzo 2017 
il termine massimo per la durata dei relativi progetti;

2.  di  stabilire  la  medesima data  del  31 marzo 2017,  di  cui  al  punto precedente,  quale  termine 
massimo di eventuali ulteriori progetti sperimentali di strutture residenziali per l'Area Minori che 
dovessero essere approvati e avviati;

3 di confermare, in merito all'espletamento della funzione di verifica e monitoraggio di tali progetti 
sperimentali, le modalità già previste nelle deliberazioni sopra elencate. 



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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