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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;

Richiamato, inoltre, il 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;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
-  n.  56  del  7/2/2011,  che istituisce  la  Commissione regionale  di  cui  al  punto  precedente  e  ne 
definisce la composizione;
- n. 83 del 16/2/2016 che prevede la modifica della composizione del Commissione di cui si tratta;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118/2016 con il quale è stata costituita la 
Commissione regionale  e sono stati individuati i componenti; 

Richiamata la deliberazione GR 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;

Richiamate le deliberazioni che approvano i progetti sperimentali, ai sensi della citata deliberazione 
GR 594/14:
-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. 401 del 7 aprile 2015 (DGRT 594/2014-"Area Disabilita'- Percorsi di autonomia per Disabili 
Adulti"- Approvazione proposte progettuali);

Considerato inoltre che attraverso la delibera GR 107 del 23/2/2016 (DGRT n. 594/2014: Avviso 
pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione di progetti sperimentali innovativi 
in materia  di  percorsi  assistenziali  per anziani,  disabili  e minori.  Proroga sperimentazioni)  si  è 
stabilito di allineare i termini di scadenza delle sopra citate sperimentazioni alla data del 31 marzo 
2017, quale termine massimo per la durata dei relativi progetti sperimentali;

Rilevato come i progetti sperimentali attivati sulla base delle deliberazioni sopra citate sono stati 
oggetto  di  attività  di  monitoraggio,  effettuata,  secondo  gli  strumenti  e  le  modalità  all’uopo 
individuati, con lo scopo di raccogliere elementi di valutazione in itinere finalizzati ad orientare e 
meglio qualificare i percorsi di accoglienza in atto, nonché a fornire indicazioni per il passaggio 
dalla fase sperimentale alla fase di regolamentazione a regime;



Considerato che le informazioni ed i dati disponibili derivanti dall’attività di monitoraggio sopra 
descritta sono stati messi a disposizione della Commissione regionale per le sperimentazioni, sopra 
menzionata, che ha potuto quindi effettuare le valutazioni di competenza, come risulta dai verbali 
delle relative sedute, conservati agli atti dei competenti settori regionali;

Rilevato, inoltre, come l’attività di monitoraggio stia contribuendo alla formulazione delle proposte 
di modifica della normativa vigente, al fine di aggiornare il quadro normativo regionale,  recependo 
gli esiti più significativi prodotti dai vari percorsi sperimentali;

Preso  atto,  al  riguardo,  del  parere  espresso  dalla  Commissione  regionale  nella  seduta  del  16 
febbraio  2017,  dal  quale,  come  risulta  dal  Verbale  conservato  agli  atti  dei  competenti  uffici 
regionali,  nelle  more  del  perfezionamento  dell’iter,  già  in  atto,  necessario  alla  modifica  del 
Regolamento  approvato  con  DPGR  15/R/2008, è  emersa  una  valutazione  positiva  sui  risultati 
conseguiti  in  termini  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità,  nonché  sugli  esiti  rispetto 
all'appropriatezza  assistenziale  e  alla  sostenibilità  per  il  sistema  dei  servizi,  per  cui  risulta 
necessario:
–dare continuità ai percorsi sperimentali già avviati, prorogando le sperimentazioni approvate con 

le deliberazioni di Giunta regionale sopra elencate;
–chiudere  le  sperimentazioni  che  ad  oggi  non  risultano  attivate,  a  seguito  della  dichiarazione 

trasmessa dal proponente;

Ritenuto quindi necessario prorogare al 31/12/2017 il termine previsto per le sperimentazioni di cui 
alle delibere di Giunta regionale 338/2015, 401/2015 e 107/2016, nonché confermare le modalità di 
monitoraggio  dei  progetti,  già  indicate  nelle  precedenti  deliberazioni,  approvando  i  seguenti 
allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
–A  -  Delibera  GR  594/2014  –  Tipologia  sperimentale  “Percorsi  tutelari  per  anziani  fragili”: 

sperimentazioni attivate e prorogate al 31/12/2017;
–B  -  Delibera  GR  594/2014  –  Tipologia  sperimentale  “Percorsi  tutelari  per  anziani  fragili”: 

sperimentazioni non attivate;
–C - Delibera GR 594/2014 – Tipologia sperimentale “Percorsi di autonomia per disabili adulti”: 

sperimentazioni attivate e prorogate al 31/12/2017;
–D -  Delibera GR 594/2014 – Tipologia sperimentale “Percorsi di autonomia per disabili adulti”: 

sperimentazioni non attivate.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.per le motivazioni sopra espresse, di dare continuità, nelle more del perfezionamento dell’iter, già 
in atto,  necessario  alla  modifica del Regolamento approvato con DPGR 15/R/2008, ai  percorsi 
sperimentali già avviati, prorogando al 31/12/2017 il termine previsto per le sperimentazioni di cui 
alle delibere di Giunta regionale 338/2015, 401/2015 e 107/2016, chiudere le sperimentazioni che 
ad oggi non risultano attivate,  nonché confermare le modalità di  monitoraggio dei progetti,  già 
indicate nelle precedenti deliberazioni;

2.di approvare  i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
–A - Delibera GR 594/2014 – Tipologia sperimentale “Percorsi tutelari per anziani fragili”: 
sperimentazioni attivate e prorogate al 31/12/2017;



–B - Delibera GR 594/2014 – Tipologia sperimentale “Percorsi tutelari per anziani fragili”: 
sperimentazioni non attivate;
–C - Delibera GR 594/2014 – Tipologia sperimentale “Percorsi di autonomia per disabili 
adulti”: sperimentazioni attivate e prorogate al 31/12/2017;
–D -  Delibera GR 594/2014 – Tipologia sperimentale “Percorsi di autonomia per disabili 
adulti”: sperimentazioni non attivate.

3.di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
della Regione Toscana;

4.di  dare  mandato  al  competente  Settore  della  Direzione  “Diritti  di  cittadinanza  e  coesione 
sociale”,  a  mettere  in  atto  tutti  gli  adempimenti  necessari  all’attuazione di  quanto  previsto  dal 
presente provvedimento.

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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