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Note:



LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 “Istituzione del fondo regionale per la non 
autosufficienza” che pone come priorità strategica la permanenza del soggetto non 
autosufficiente nel contesto familiare e definisce, all’articolo 7, gli interventi domiciliari  forniti 
in forma indiretta dai servizi sociosanitari territoriali; 

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere”, art. 12 “Coordinamento 
delle risorse” che prevede, da parte della Giunta Regionale, la promozione e l’integrazione delle 
risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche per la cittadinanza 
di genere, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse stesse e di coordinare le competenze 
delle strutture regionali; 

Visto il PISR 2007-2010, modificato da Delibera di Consiglio Regione Toscana 11 novembre 
2009, n. 69 che riporta, all’Allegato B, punto 5, la necessità di agevolare l’assistenza all’anziano 
non autosufficiente al domicilio, in un’ottica di sostegno alla famiglia ed alle pari opportunità, 
in sinergia con la pianificazione regionale in materia di “cittadinanza di genere”; 

Dato atto che il Piano integrato sociale regionale resta in vigore, ai sensi dell’art. 142 bis della 
L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e del comma 1 dell’art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, fino 
al 31 dicembre 2011; 

Vista la Delibera di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 370 che approva, in coerenza con 
l’Allegato 3, punto 1 del sopra menzionato P.I.S.R. 2007-2010,  il ”Progetto regionale per 
l’assistenza continua alla persona non autosufficiente”, finalizzato a fornire modalità 
organizzative e gestionali alle Società della Salute e Zone Distretto per la strutturazione dei 
servizi socio sanitari rivolti alle persone non autosufficienti; 

Vista l’Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata della Presidenza Consiglio dei Ministri 
in data 29 aprile 2010  relativa ai “criteri di ripartizione delle risorse, finalità, modalità attuative 
e monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro”, così come previsto dal decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 
2009;

Considerato l’articolo 2 comma 2 della sopra citata Intesa che riporta, tra le finalità individuate, 
“l’erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buoni per servizi 
finalizzati all’assistenza domiciliare agli anziani”; 

Preso atto che la Delibera di Giunta Regionale 20 settembre 2010, n. 822  approva il programma 
attuativo presentato al Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 3, comma, 8 lett a) 
dell’ Intesa sopra richiamata e prevede, tra le finalità (da attuare in base all’art 2 comma 2 della 
stessa Intesa), l’intervento denominato C2 “Sostegno al lavoro di cura delle donne in famiglia 
attraverso contributi economici a favore del caregiver della persona anziana non autosufficiente 
a domicilio” 



Dato atto che il finanziamento ministeriale previsto per la realizzazione dell’Intervento di cui al 
punto precedente è di € 916.015,00, e che tale importo è stato imputato, attraverso opportuna 
variazione effettuata al Bilancio gestionale per l’esercizio 2011, sul capitolo 23064 “Interventi 
per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – linea intervento c2) inerente il 
sostegno al lavoro di cura delle donne. Finanziamento statale”, capitolo classificato “extra 
fondo” in base alla circolare n. 115670 del 05/05/2011; 

Considerata la necessità di approvare, attraverso specifico Progetto, di cui all’Allegato 1,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, gli interventi previsti dal suddetto Intervento C2; 

Ritenuto dover assumere prenotazione di impegno di spesa a favore delle Società della Salute e 
Zone Distretto, soggetti attuatori dell’Intervento sopra riportato, così come definito da Progetto, 
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la somma complessiva di  € 
916.015,00 sul suddetto Capitolo 23064, che presenta la necessaria disponibilità; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 66, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 e bilancio pluriennale 2011/2013”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2011 n. 5, con la quale è stato 
approvato il bilancio gestionale 2011 ed il pluriennale 2011/2013; 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA

1. di approvare il Progetto “Politiche relative alle pari opportunità. Sostegno al lavoro di cura  
in famiglia attraverso contributi economici a favore del caregiver della persona anziana non 
autosufficiente a domicilio” di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
atto, relativo all’Interevento C2 del Programma Attuativo dell’Intesa Ministeriale del 29 
aprile 2010; 

2. di assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, alle Società della Salute/Zone distretto 
il finanziamento statale destinato all’attuazione dell’Intervento di cui al punto precedente,  
secondo la Tabella 1, punto 5) dell’Allegato 1 della presente deliberazione; 

3. di prenotare a favore delle Società della Salute/Zone distretto di cui alla Tabella 
dell’Allegato 1, la somma di € 916.015,00 sul cap. 23064  “Interventi per favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – linea intervento c2) inerente il sostegno al 
lavoro di cura delle donne. Finanziamento statale” (classificato “extra fondo” in base alla 
circolare n. 115670 del 05/05/2011), che presenta la necessaria disponibilità; 



4. di incaricare il dirigente responsabile del Settore Residenzialità Territoriale, Cure 
Intermedie e Protezione Sociale di procedere al trasferimento alle Società della Salute e 
Zone Distretto della somma di cui al precedente punto 3), mediante l’adozione degli 
opportuni atti. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett f) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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