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DELIBERAZIONE 3 giugno 2014, n. 444

L.R. n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale 
per la non autosufficienza”. Anno 2014: riparto alle 
Zone/Distretto del fondo per la non autosufficienza.

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del 
Servizio sanitario regionale”, che detta i principi e le 
regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario 
nella Regione Toscana; 

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema inte-
grato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, che detta i principi del sistema 
sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di 
esclusione sociale; 

Vista la L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione 
del fondo regionale per la non autosufficienza”; 

Visto il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 
approvato con delibera del Consiglio regionale n. 113 
del 31 ottobre 2007, così come modificato con delibera 
del Consiglio regionale n. 69 del 11 novembre 2009, ed 
in particolare l’Allegato 3 “Prime linee sul progetto per 
l’assistenza continuativa a persone non autosufficienti”; 

Dato atto che il Piano integrato sociale regionale 
resta in vigore, ai sensi del comma 1 dell’art. 133 della 
L.R. 27 dicembre 2012, n. 66 che proroga piani e pro-
grammi regionali attuativi del Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei 
piani e programmi attuativi delle strategie di intervento 
e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal 
PRS 2011-2015; 

Considerata la proposta di Piano sanitario e sociale 
integrato regionale 2012-2015 (PISSR), approvata dalla 
Giunta regionale in data 19 dicembre 2011; 

Dato atto che l’art. 3 della L.R. 66/2008 “ripartizione 
e attribuzione del fondo alle zone distretto” prevede la 
distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai 
seguenti criteri generali: 

a)indicatori di carattere demografico; 
b)indicatori relativi all’incidenza della popolazione 

in condizioni di disabilità e di non autosufficienza; 
c)indicatori relativi alle persone non autosufficienti, 

disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e 
semiresidenziali; 

Visti i criteri di riparto del fondo approvati dalla 
Conferenza regionale delle Società della Salute il 14 
aprile 2014; 

Considerato che occorre garantire per l’anno 2014 i 
seguenti risultati: 

- estensione dei servizi domiciliari, di cui all’art. 1 
della L.R. 40/2005; 

- sostegno al sistema integrato a favore delle persone 
non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni; 

Ritenuto di destinare a tale scopo la somma com-
plessiva di € 38.266.276,00 secondo la seguente ripar-
tizione: 

- € 34.387.600,00 per finanziare l’estensione dei ser-
vizi domiciliari per i primi otto mesi dell’anno 2014; 

- € 3.878.676,00 per finanziare gli interventi destinati 
alle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni 
per l’anno 2014, da parte delle Zone/distretto; 

Ritenuto pertanto di assegnare la somma complessiva 
di € 38.266.276,00 secondo la seguente articolazione, 
imputando la predetta somma sul capitolo 23049 “Fondo 
per la non autosufficienza – Risorse di fondo sanitario” 
(fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 2014, 
a valere sulla prenotazione n. 2014147 assunta sullo stes-
so capitolo a fronte della citata DCR n. 113/2007: 

- € 34.387.600,00 alle Zone/distretto secondo la 
ripartizione indicata nell’Allegato 1) alla presente deli-
berazione, di cui costituisce parte integrante e sostan-
ziale; 

- € 3.878.676,00 alle Zone/distretto secondo la ripar-
tizione indicata nell’Allegato 2) alla presente delibera-
zione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Considerato che le predette assegnazioni alle Zone/
distretto, sono effettuate individuando in ciascuna Zona 
l’ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti para-
metri: 

- alle Società della Salute, laddove costituite; 
- alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, 

ovvero agli altri soggetti individuati ai sensi dell’art 3 
comma 5 della L.R. 66/08 , nelle Zone dove non è stata 
costituita la Società della Salute, ai sensi dell’art. 71bis 
della L.R. 40/2005 e successive modifiche; 

Preso atto che a seguito dello scioglimento della 
Società della Salute del Casentino, avvenuta in data 
15/12/12 con delibera GSDSC n. 38 del 15/12/12, è stata 
individuata dalla Conferenza zonale dei Sindaci nella 
seduta del 02/05/2013 l’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino quale soggetto beneficiario delle risorse pro-
venienti dal Fondo regionale per la non autosufficienza a 
partire dall’annualità 2013; 

Preso atto che con delibera n. 11 del 16/12/13 l’As-
semblea dei Soci ha deliberato lo scioglimento della 
Società della Salute Fiorentina sud-est dal 31/03/2014, 
e che, con apposita convenzione sottoscritta da tutti i 
Comuni della Zona e dell’Azienda Sanitaria di Firenze, 
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è stata individuata l’Azienda Sanitaria di Firenze quale 
gestore contabile delle risorse provenienti dal Fondo 
regionale per la non autosufficienza a partire dal 1 aprile 
2014; 

Preso atto che con delibera n. 3 del 27/03/14 l’As-
semblea dei Soci ha deliberato lo scioglimento della 
Società della Salute Amiata Val d’Orcia e che pertanto, 
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R 66/08, il nuovo 
soggetto beneficiario delle risorse provenienti dal Fondo 
regionale per la non autosufficienza è l’Azienda Sanita-
ria di Siena; 

Dato atto che le Zone/distretto sono vincolate nell’uti-
lizzo del fondo agli impegni sottoscritti all’interno delle 
intese interistituzionali, ed in particolare: 

- funzionamento dei presidi previsti dalla L.R. n. 
66/2008 (PUA, Punto Insieme e UVM), 

- quantificazione delle risorse complessive del fondo 
per la non autosufficienza, 

- soddisfacimento del debito informativo (flussi 
ministeriali AD-RSA); 

Tenuto conto delle precisazioni normative contenute 
nella L.R. 66/2011 con particolare riferimento alle Misu-
re per il contenimento della spesa delle aziende e degli 
enti del servizio sanitario regionale di cui al capo II della 
legge stessa; 

Ritenuto pertanto di prendere atto che per l’anno 
2014 le tariffe di cui al punto 4 della DGR 818/2009 
restano invariate e di non procedere in conseguenza di 
ciò all’adeguamento tariffario della quota tariffaria delle 
RSA, articolata nei quattro moduli organizzativi previsti 
dalla DGR 402/2004; 

Ritenuto di dare mandato al competente Settore della 
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione 
Sociale di porre in essere i successivi atti per gli adem-
pimenti necessari all’attuazione di quanto disposto nella 
presente deliberazione; 

Vista la legge regionale n. 78 del 24 dicembre 2013, 
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
Bilancio Pluriennale 2014/2016”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 
7 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio 
gestionale 2014 e il pluriennale 2014/2016; 

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di assegnare € 34.387.600,00 alle Zone/Distretto 
per finanziare l’estensione dei servizi domiciliari per i 
primi otto mesi dell’anno 2014 secondo la ripartizione 
indicata nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di assegnare € 3.878.676,00 alle Zone/distretto 
per finanziare gli interventi destinati alle persone non 
autosufficienti di età inferiore ai 65 anni secondo la 
ripartizione indicata nell’Allegato 2), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3. di prenotare per la spesa di cui al punto 1, Alle-
gato 1) al presente atto, la somma di € 34.387.600,00 
sul capitolo 23049 “Fondo per la non autosufficienza 
– Risorse di fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) 
del bilancio gestionale 2014, a valere sulla prenotazione 
n. 2014147 assunta sullo stesso capitolo a fronte della 
citata DCR n. 113/2007; 

4. di prenotare per la spesa di cui al punto 2, Alle-
gato 2) al presente atto, la somma di € 3.878.676,00 
sul capitolo 23049 “Fondo per la non autosufficienza 
– Risorse di fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) 
del bilancio gestionale 2014, a valere sulla prenotazione 
n. 2014147 assunta sullo stesso capitolo a fronte della 
citata DCR n. 113/2007; 

5. di prendere atto che per l’anno 2014 le tariffe di cui 
al punto 4 della DGR 818/2009 restano invariate e di non 
procedere in conseguenza di ciò all’adeguamento tariffa-
rio della quota tariffaria delle RSA, articolata nei quattro 
moduli organizzativi previsti dalla DGR 402/2004; 

6. di dare mandato al competente Settore della Dire-
zione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
di porre in essere i successivi atti per gli adempimenti 
necessari all’attuazione di quanto disposto nella presente 
deliberazione. 

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 medesima L.R. 
23/2007. 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1)

Fondo regionale per la non autosufficienza
riparto alle Zone/Distretto – periodo gennaio-agosto 2014

ZONA-DISTRETTO IMPORTO
Lunigiana 622.539,30
Apuane 1.279.545,54
Valle del Serchio 606.422,64
Piana di Lucca 1.447.082,69
Val di Nievole 1.071.472,82
Pistoiese 1.720.000,74
Pratese 1.925.507,84
Alta Val di Cecina 237.985,37
Valdera 929.568,81
Pisana 1.771.679,40
Bassa Val di Cecina 773.770,84
Val di Cornia 601.639,44
Elba 275.638,50
Livornese 1.601.589,13
Alta Val d’Elsa 557.690,36
Val di Chiana Senese 663.858,94
Amiata Senese e Val d’Orcia 262.983,98
Senese 1.227.740,35
Casentino 366.222,83
Valtiberina 367.064,38
Valdarno 824.886,45
Val di Chiana Aretina 469.734,51
Aretina 1.127.702,96
Colline Metallifere 462.075,75
Colline dell’Albegna 571.116,35
Amiata Grossetana 248.472,97
Grossetana 979.220,29
Firenze 3.900.767,15
Fiorentina Nord-Ovest 1.831.240,87
Fiorentina Sud-Est 1.566.157,77
Mugello 566.204,29
Empolese (+ Comune di Fucecchio) 1.509.398,12
Valdarno Inferiore (- Comune di Fucecchio) 520.595,83
Versilia 1.500.022,79

T O T A L E 34.387.600,00
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Allegato 2)

Fondo regionale per la non autosufficienza
 Persone non autosufficienti di età inferiore a 65 anni

 Anno 2014

ZONA-DISTRETTO IMPORTO
Lunigiana 60.205,52
Apuane 160.091,06
Valle del Serchio 70.710,67
Piana di Lucca 205.665,79
Val di Nievole 110.272,98
Pistoiese 185.879,39
Pratese 213.440,71
Alta Val di Cecina 27.463,45
Valdera 145.793,52
Pisana 247.937,19
Bassa Val di Cecina 75.101,69
Val di Cornia 59.848,85
Elba 36.314,27
Livornese 167.570,73
Alta Val d’Elsa 78.364,93
Val di Chiana Senese 40.517,60
Amiata Senese e Val d’Orcia 14.967,77
Senese 147.972,17
Casentino 40.363,18
Valtiberina 46.067,21
Valdarno 117.844,53
Val di Chiana Aretina 73.960,29
Aretina 177.192,66
Colline Metallifere 41.253,70
Colline dell’Albegna 43.316,71
Amiata Grossetano 18.782,86
Grossetana 106.256,78
Firenze 348.696,18
Fiorentina Nord-Ovest 177.572,15
Fiorentina Sud-Est 130.610,05
Mugello 64.704,77
Empolese (+ Comune di Fucecchio) 152.564,84
Valdarno Inferiore (- Comune di Fucecchio) 58.365,81
Versilia 233.005,99

T O T A L E 3.878.676,00


