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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

Vista la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione sociale e i diritti  delle 
persone handicappate”;

Tenuto conto di quanto previsto nel secondo Programma di Azione Biennale per la promozione dei 
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (art. 3, comma 5 della L. 18/2009), approvato con 
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12  ottobre  2017,  pubblicato  sulla  G.U.  del  12 
dicembre 2017, in particolare, la linea di azione n. 2 che illustra le proposte in materia di “Politiche, 
servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”;

Richiamate:
- la legge regionale n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- la legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti  di 
cittadinanza sociale”;
- la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
- la legge regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali  sui  diritti  e le politiche per le persone con 
disabilità”;

Richiamato  il  Programma Regionale  di  Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del 
Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare:
- il progetto regionale 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”, tipologia di intervento 1 “Interventi rivolti 
al tema della disabilità;
- il progetto regionale 16 “Giovanisi”;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 
81 del 18 dicembre 2019;

Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 
2019, in particolare il Focus “Dedicato alla persona con disabilità”;

Richiamate:
- la delibera della Giunta Regionale n. 1329 del 19/12/2017 “Approvazione nuovo Atto di indirizzo 
per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, come modificata con DGR 1472/2018;
-  la  delibera della  Giunta  Regionale  n.  1449 del  19/12/2017 “Percorso  di  attuazione del  modello 
regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita” DGR 1449 e 1642;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1642 del 23/12/2019 “Il modello regionale del percorso di 
presa  in  carico  della  persona  con  disabilità.  Approvazione  documento  in  attuazione  della  DGR 
1449/2017”;

Visto il DPCM 21 novembre 2019 che adotta il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al 
triennio 2019-2021 e assegna alla Regione Toscana risorse complessive pari ad euro 119.917.000,00;

Richiamato in particolare l’allegato F al suddetto Piano nazionale per la non autosufficienza “Linee di 
indirizzo per progetti di vita indipendente”, con il quale si specificano le modalità attuative, i requisiti 
essenziali  e criteri  per la gestione della quota di  risorse,  a valere sul FNA, da destinare a livello 
regionale alle progettualità di vita indipendente;



Tenuto conto del Decreto Direttoriale n. 37 del 23/03/20, di integrazione delle risorse del Fondo per le 
non autosufficienze per l’anno 2020, con il quale viene assegnata alla Regione Toscana la somma di 
euro 3.500.000,00;

Dato atto infine della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pervenuta a mezzo PEC 
in data 10/06/2020, prot. AOOGRT/AD0201469, con la quale si comunica alle Regioni che il DL 19 
maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” è intervenuto prevedendo un 
ulteriore aumento delle risorse affluenti al Fondo per le non autosufficienze, destinando in particolare 
ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni, per la realizzazione di progetti per la 
Vita Indipendente, per i quali pertanto si attendono i successivi atti ministeriali di ripartizione delle 
stesse;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 618 del 18/05/2020 che approva il Piano regionale per la 
Non Autosufficienza triennio 2019-2021, in particolare, il punto 5.3. “La linea di intervento per le 
persone con disabilità”, nel quale si specifica che:

•la  Regione Toscana,  nel  periodo  dal  2013 al  2018,  ha  accolto  l’invito  del  Ministero  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, contenuto nei Bandi ministeriali annuali per la presentazione 
di  progettualità  sperimentali  in  materia  vita  indipendente  e  inclusione  delle  persone  con 
disabilità;
•i progetti che la Regione ha proposto e che sono stati finanziati dal Ministero, hanno previsto 
azioni innovative a sostegno soprattutto di percorsi di sviluppo delle autonomie attraverso la 
figura dell’assistente personale, in funzione dell’abitare in modo indipendente dalla famiglia di 
origine -housing e cohousing-, di attività legate alla mobilità, al godimento del tempo libero, 
nonché percorsi di inclusione sociale e relazionale;
•a partire dal 2019, con il Piano nazionale per la Non autosufficienza 2019-2021 sopra citato, 
il Ministero assegna le risorse per vita indipendente e la gestione delle stesse, direttamente alle 
Regioni, all’interno del FNA;
•la Giunta Regionale, per l’utilizzo delle risorse previste, prevede di approvare proprie Linee 
di indirizzo che diano indicazioni sui criteri prioritari per la predisposizione di progettualità 
presentate dalle persone con disabilità, a partire da quelle più giovani, che abbiano l’obiettivo 
di realizzazione di percorsi di autonomia e vita indipendente nell’ambito scolastico, formativo 
e universitario, nonché nell’ambito lavorativo e di impresa;

Valutato  opportuno  inserire  il  presente  intervento  a  supporto  dei  percorsi  di  vita  indipendente, 
all’interno del progetto regionale Giovanisi, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei 
giovani,  poiché coerente  con l’obiettivo di  incrementare  l’accesso  dei  giovani  alle  opportunità  di 
emancipazione dal nucleo familiare di origine attraverso supporti ai percorsi formativi e lavorativi;

Considerato che il suddetto Piano regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, al paragrafo “Le 
risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nella implementazione delle Linee di indirizzo per progetti di 
vita indipendente”, prevede:

•di coinvolgere tutto il territorio regionale;
•di ripartire alle zone distretto e Società della Salute risorse pari, nel triennio, a complessivi 
euro 7.982.000,00 a valere sul FNA 2019-2021, di cui al DPCM 21 novembre 2019;
•che  gli  ambiti  territoriali  sono  chiamati  a  cofinanziare  per  almeno  il  20%  della  spesa 
complessiva nel triennio, pertanto pari almeno a euro 1.995.500,00;

Stabilito che l’utilizzo delle risorse sopra richiamate è regolato dalle Linee di indirizzo regionali per la 
presentazione dei progetti di vita indipendente, di cui all’allegato A, parte e integrante e sostanziale 
del presente atto;



Valutato pertanto, di destinare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 
7.982.000,00,  sul  capitolo  23118/U  “Fondi  statali  per  progetto  in  materia  di  vita  indipendente  e 
inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità-  Trasferimenti  ad  Enti  pubblici”  (classificato 
“extra  fondo -  puro”), per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dalle  progettualità  per  la  vita 
indipendente nel triennio, di cui:

-euro  5.902.000,00 del  bilancio  pluriennale  2020-2022,  annualità  2020,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;
-euro 2.080.000,00 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021;

Precisato che le risorse di cui al punto precedente sono ripartite equamente agli ambiti territoriali, per 
un importo pari complessivamente nel triennio, per ciascuna zona distretto/ Società della Salute a euro 
307.000,00 a valere sul FNA 2019-2021 e sue integrazioni;

Specificato  che  gli  ambiti  territoriali  dovranno  gestire  le  suddette  risorse  complessivamente, 
suddividendole equamente nel triennio e compartecipando per almeno il 20% delle spese complessive 
progettuali, per un importo dunque pari nel triennio a euro 76.650,00, tramite risorse proprie;

Valutato  infine  di  dare  mandato  al  competente  Settore  della  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e 
Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti  e delle iniziative necessarie alla attuazione di 
quanto disposto con la presente delibera, in particolare:
- la determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese;
-  la  modulistica  per  la  predisposizione  dei  bandi/avvisi  pubblici  degli  ambiti  territoriali,  per  la 
presentazione delle domande e per la predisposizione dei progetti di vita indipendente da parte delle 
persone con disabilità;
-  le  azioni  di  comunicazione,  divulgazione  e  informazione  previste  per  gli  interventi  afferenti  al 
progetto  regionale  Giovanisi,  che  gli  ambiti  territoriali  dovranno  mettere  in  atto,  fin  dalla 
pubblicazione dei bandi/avvisi pubblici;

Dato, altresì, atto 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;

Vista  la  legge  regionale  n.  81  del  23/12/19  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario 
2020-2022;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1 del 07/01/20 di approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 
2020-2022;

a voti unanimi

DELIBERA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  documento  “Piano  per  la  Non 
Autosufficienza  2019-2021:  Linee  di  indirizzo  regionali  per  la  presentazione  dei  progetti  di  vita 
indipendente”, di cui all’allegato A, parte e integrante e sostanziale del presente atto;

2) di destinare alle zone distretto e Società della Salute, la somma complessiva di euro 7.982.000,00, 
sul capitolo  23118/U “Fondi statali  per progetto in materia di vita indipendente e inclusione nella 
società delle persone con disabilità- Trasferimenti ad Enti pubblici” (classificato “extra fondo - puro”), 
per la realizzazione degli interventi previsti dalle progettualità per la vita indipendente nel triennio, di 
cui:



-euro  5.902.000,00 del  bilancio  pluriennale  2020-2022,  annualità  2020,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;
-euro 2.080.000,00 del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021;

3) di precisare che le risorse di cui al punto precedente sono ripartite equamente agli ambiti territoriali, 
per un importo pari complessivamente nel triennio, per ciascuna zona distretto/ Società della Salute a 
euro 307.000,00 a valere sul FNA 2019-2021 e sue integrazioni;

4) di  specificare che gli  ambiti  territoriali  dovranno gestire  le  suddette  risorse complessivamente, 
suddividendole equamente nel triennio e compartecipando per almeno il 20% delle spese complessive 
progettuali, per un importo dunque pari nel triennio a euro 76.650,00, tramite risorse proprie;

5) di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la 
presente delibera, in particolare:
- la determinazione delle modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese;
-  la  modulistica  per  la  predisposizione  dei  bandi/avvisi  pubblici  degli  ambiti  territoriali,  per  la 
presentazione delle domande e per la predisposizione dei progetti di vita indipendente da parte delle 
persone con disabilità;
-  le  azioni  di  comunicazione,  divulgazione  e  informazione  previste  per  gli  interventi  afferenti  al 
progetto  regionale  Giovanisi,  che  gli  ambiti  territoriali  dovranno  mettere  in  atto,  fin  dalla 
pubblicazione dei bandi/avvisi pubblici;

6) di dare atto 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;

Il  presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi  degli  articoli  4, 5 e 5 bis della LR 
23/2007  e  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  della  Giunta  regionale  ai  sensi  dell’art.  18, 
comma 2, della medesima LR 23/2007.
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