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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  legge  13/89  “Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  della  barriere 
architettoniche negli edifici privati”;

Vista la legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”;

Vista la legge 47/91 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”;

Vista la legge regionale 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Vista la legge regionale 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, in particolare l’art. 55 “Politiche per le persone disabili”;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014, in particolare i punti:
−1.5 “Per una sanità  pubblica,  di  qualità,  accessibile a tutti” nel quale  si  sottolinea l'attenzione 
dell'amministrazione regionale e del sistema dei servizi  socio sanitari  a promuovere e sostenere 
l’inclusione  delle  persone  con  disabilità,  l’accessibilità  per  tutti,  la  partecipazione  attiva  nello 
sviluppo sociale nonché a diffondere una nuova cultura della disabilità, fondata sul riconoscimento 
della pari dignità e delle pari opportunità per tutti;
−2.3.6.5. “La disabilità” che delinea gli indirizzi, le strategie e le azioni regionali in materia;
−2.3.6.8.3.  “Promozione  dell'accessibilità:  barriere  architettoniche,  progetti  sperimentali 
sull'accessibilità”  nel  quale  si  richiama  il  ruolo  del  Centro  Regionale  di  Informazione  e 
Documentazione (CRID) quale centro di coordinamento delle attività concernenti la diffusione di 
una cultura sull'accessibilità;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato con Delibera del 
Consiglio Regionale 89/2015 che nel Progetto regionale n. 20 “Tutela dei diritti civili e sociali”, fra 
gli interventi previsti nel 2016, prevede “la prosecuzione dell'azione del Centro di Documentazione 
regionale a supporto della progettazione inclusiva (CRID) che fornisce informazioni, valutazione e 
consulenza su problematiche connesse all'accessibilità e usabilità ambientale e al superamento delle 
barriere architettoniche”;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1043 del 25/11/2014 che approva le Linee guida 
sulla sperimentazione di un nuovo modello regionale per il potenziamento dei servizi in materia di 
disabilità demandando alla Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, in qualità di ente gestore del 
CRID, la realizzazione della sperimentazione, di durata semestrale, nelle due Società della Salute 
Pratese e Fiorentina Nord-Ovest, destinando a tal fine la somma di €. 150.000,00;

Ricordato che la sperimentazione di cui al precedente capoverso ha riguardato una serie di attività 
coordinate dal CRID, in raccordo con le Unità di Valutazione Multidisciplinari del territorio e con il 
supporto dell'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura e con il CNR di Pisa, 
finalizzate a migliorare il grado di autonomia all'interno dell’abitazione, attraverso informazioni e 
consulenze sulle possibili soluzioni architettoniche, tecnologiche e informatiche, nonché attraverso 
un contributo economico per l'acquisto di prodotti, attrezzature e/o la realizzazione di opere edili;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 11 del 7 aprile 2015 che da indirizzi agli uffici regionali 
in  merito  alle  “Azioni  di  sistema  e  strategie  per  il  miglioramento  dei  servizi  socio-sanitari 
nell'ambito delle politiche per la disabilità” e, in particolare il punto 5. del proprio allegato A, nel 
quale si ribadisce l'incarico che Regione Toscana ha dato al CRID di sviluppare attività mirate a 



migliorare le politiche per l'accessibilità sul territorio regionale;

Vista la relazione sull'attività svolta nel corso della sperimentazione di cui alla DGR 1043/2014, 
presentata a cura della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest con nota del 25/07/2016 prot. 
5433, e valutati positivamente i risultati raggiunti anche in termini di valore aggiunto per il sistema 
assistenziale regionale, nonché la necessità di  proseguire le attività estendendole a tutte le zone 
distretto e Società della Salute;

Ritenuto  inoltre  necessario  approvare  le  “Linee  guida per  l'organizzazione  del  Progetto  ADA 
(Adattamento Domestico Autonomia personale) finalizzato al  miglioramento delle  condizioni  di 
vita delle persone con disabilità nella propria abitazione”, di cui all'allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che danno indicazioni operative di tipo tecnico-amministrativo a tutte 
le zone distretto e Società della Salute, allo scopo di uniformare e omogeneizzare le attività;

Valutato  che  il  progetto  di  cui  ai  punti  precedenti  è  coerente  con  gli  atti  di  programmazione 
regionale in materia di disabilità e risponde alle esigenze dell'amministrazione regionale;

Ritenuto altresì opportuno assegnare alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, in qualità di 
ente gestore del CRID, la somma di €. 200.000,00, da imputarsi sul capitolo 23049 “Fondo per la 
non autosufficienza – Risorse di fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 
2016  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  ritenuta  congrua  per  sostenere  le  spese  di 
coordinamento  progettuale  effettuato  dal  CRID,  il  supporto  tecnico-scientifico  e  la  messa  a 
disposizione  di  personale  esperto  di  accessibilità  ambientale,  attraverso  specifici  accordi  con 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, con il CNR di Pisa e altri eventuali 
soggetti competenti in materia;

Ritenuto inoltre necessario assegnare la somma complessiva di €. 800.000,00 alle zone distretto, per 
la copertura dei contributi finalizzati all'acquisto di prodotti, attrezzature e/o alla realizzazione di 
opere edili da parte dei beneficiari, secondo la ripartizione indicata nell'allegato B, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, imputandola sul capitolo 23049 “Fondo per la non autosufficienza– 
Risorse di fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 2016 che presenta la 
necessaria disponibilità;

Considerato che le predette assegnazioni alle zone distretto sono effettuate individuando in ciascuna 
zona l’ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:
−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;

Precisato che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Stabilito che le risorse assegnate saranno erogate secondo le seguenti modalità:
−€. 200.000,00 a seguito di presentazione, da parte della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest 
di nota di avvio delle attività;
−€.800.000,00 alle zone distretto a seguito dell'approvazione e invio, da parte di ciascun territorio, 
della graduatoria definitiva dei beneficiari e dei relativi contributi concessi;

Ritenuto altresì di prevedere:
−la  presentazione,  da  parte  della  Società  della  Salute  Fiorentina  Nord  Ovest,  di  analitica 



rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle risorse, pari a €.200.000,00 assegnate per le 
finalità sopra dettagliate;
−la presentazione, da parte degli enti beneficiari delle risorse di cui all'allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, di analitica rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle 
risorse assegnate per le finalità sopra dettagliate;

Ritenuto di dare mandato al competente Settore della Direzione 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;

Vista la Legge Regionale n.83 del 28/12/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio gestionale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2016 e il bilancio gestionale pluriennale 
autorizzatorio 2016/2018.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare le  “Linee guida per l'organizzazione del Progetto ADA (Adattamento Domestico 
Autonomia  personale)  finalizzato  al  miglioramento  delle  condizioni  di  vita delle  persone  con 
disabilità nella propria abitazione”, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  che  danno  indicazioni  operative  di  tipo  tecnico-amministrativo  a  tutte  le  zone  distretto  e 
Società della Salute, allo scopo di uniformare e omogeneizzare le attività;

2) di assegnare alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, in qualità di ente gestore del CRID, 
la somma di €. 200.000,00, da imputarsi sul capitolo  23049 “Fondo per la non autosufficienza – 
Risorse di fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 2016 che presenta la 
necessaria  disponibilità,  ritenuta  congrua  per  sostenere  le  spese  di  coordinamento  progettuale 
effettuato dal CRID, il supporto tecnico-scientifico e la messa a disposizione di personale esperto di 
accessibilità  ambientale,  attraverso  specifici  accordi  con  Università  degli  Studi  di  Firenze, 
Dipartimento di Architettura, con il CNR di Pisa e altri eventuali soggetti competenti in materia;

3) di assegnare la somma complessiva di €. 800.000,00 alle zone distretto, per la copertura dei 
contributi  finalizzati  all'acquisto  di  prodotti,  attrezzature e/o  alla  realizzazione di  opere edili  da 
parte dei beneficiari, secondo la ripartizione indicata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, imputandola  sul capitolo 23049 “Fondo per la non autosufficienza–  Risorse di 
fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 2016 che presenta la necessaria 
disponibilità;

4)  di  precisare  che  le  predette  assegnazioni  alle  zone  distretto  sono  effettuate  individuando  in 
ciascuna zona l’ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:
−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;

5) di stabilire che le risorse assegnate saranno erogate secondo le seguenti modalità:
−€. 200.000,00 a seguito di presentazione, da parte della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest 
di nota di avvio delle attività;



−€. 800.000,00 alle zone distretto a seguito dell'approvazione e invio, da parte di ciascun territorio, 
della graduatoria definitiva dei beneficiari e dei relativi contributi concessi;

6) di prevedere
−la  presentazione,  da  parte  della  Società  della  Salute  Fiorentina  Nord  Ovest,  di  analitica 
rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle risorse, pari a €. 200.000,00 assegnate per 
le finalità sopra dettagliate;
−la presentazione, da parte degli enti beneficiari delle risorse di cui all'allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, di analitica rendicontazione delle spese sostenute relativamente alle 
risorse assegnate per le finalità sopra dettagliate;

7) di precisare che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

8) di dare mandato al competente Settore della Direzione 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.
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