7.1.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2020, n. 1635
L.R. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per
la non autosufficienza”. Anno 2021: riparto alle Zone
distretto del fondo per la non autosufficienza e delle
risorse per i progetti di vita indipendente, indicazioni
alle Aziende UU.SS.LL. per l’erogazione delle quote
sanitarie per RSA e Centri Diurni.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive
modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento
e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, 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” ed
in particolare il comma 1dell’art. 3 che 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;
Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre
2019;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 273 del
2 marzo 2020 “Determinazioni in merito alle azioni per
l’attuazione del PSSIR 2018-2020”, ed in particolare le
schede:

Azienda USL

Fondo Sanitario
Indistinto Cap. 25001

- n. 28 “Il progetto di vita: partecipazione, inclusione
e servizi di prossimità”
- n. 29 “La persona con demenza: implementazione
di strategie e interventi per l’appropriatezza delle cure”
- n. 30 “Il consolidamento della rete sociosanitaria
integrata per la cura e l’assistenza delle persone anziane
non autosufficienti”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 618 del 18
maggio 2020 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
DPCM 21 novembre 2019, approva il Piano regionale
per la non autosufficienza - triennio 2019-2021;
Considerato che occorre garantire per l’anno 2021 i
seguenti risultati:
- estensione dei servizi domiciliari alla popolazione
in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età
superiore ai 65 anni;
- sostegno al sistema integrato a favore delle persone
non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;
- prosecuzione delle progettualità di Vita indipendente;
Ritenuto di destinare a tale scopo la somma
complessiva di € 68.842.931,19, di cui € 58.000.000,00
per le prestazioni di cui all’art. 7 della L.R. 66/2008 ed
€ 10.842.931,19 per la continuità dei progetti di Vita
indipendente;
Stabilito che una percentuale compresa tra il 7% e
il 20% della somma complessiva di € 58.000.000,00,
assegnata per le prestazioni di cui all’art. 7 della L.R.
66/2008, dovrà essere destinata a finanziare interventi a
favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai
65 anni;
Ritenuto di assegnare la somma complessiva di
€ 68.842.931,19, a valere per € 50.531.431,19 sulle
disponibilità del capitolo 25001 “Spese correnti livelli
di assistenza territoriale” e per € 18.311.500,00 sulle
disponibilità del capitolo 23036 “Fondi per la non
autosufficienza – fondi statali” del bilancio pluriennale
2020-2022, annualità 2021, nel seguente modo:

Fondo statale
Cap. 23036

Totale assegnato

Toscana Nord Ovest

17.128.736,56

6.254.846,00

23.383.582,56

Toscana Centro

22.176.520,07

7.822.519,00

29.999.039,07

Toscana Sud Est

11.226.174,56

4.234.135,00

15.460.309,56

Considerato che le predette assegnazioni agli ambiti
territoriali, sono effettuate individuando in ciascuna
Zona l’ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti
parametri:
- alle Società della Salute, laddove costituite, e che
ciò rappresenta titolo per l’iscrizione nel loro bilancio;
- alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio,
ovvero agli altri soggetti individuati ai sensi dell’art 3
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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;
Dato atto che le Zone-distretto sono vincolate
nell’utilizzo del fondo agli impegni sottoscritti all’interno
delle intese interistituzionali, ed in particolare:
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- 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);

citati, in particolare, il soddisfacimento del debito
informativo, attraverso la puntuale, corretta ed esaustiva
implementazione dei sistemi informativi regionali, in
considerazione anche della necessità di Regione Toscana
di adempiere alle richieste avanzate a livello nazionale dal
tavolo adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza;

Ritenuto opportuno impegnare le Aziende UU.SS.LL.
a trasferire, entro il 28 febbraio 2021, alle Zone distretto/
Sds, almeno il 50% delle risorse di cui al capitolo 25001
assegnate con il presente atto, provvedendo a trasferire
le risorse rimanenti, al più tardi, entro il 30 giugno 2021;

Precisato che il finanziamento dei suddetti oneri sarà
ricompreso nell’ambito dell’assegnazione della quota di
F.S.R. Indistinto spettante a ciascuna Azienda USL per
l’anno 2021 ed il cui ammontare finale sarà determinato
tenendo conto dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei
costi delle attività oggetto della presente deliberazione;

Precisato altresì che, relativamente all’utilizzo delle
suddette risorse, ciascuna Zona-distretto/SdS deve
presentare al competente Settore della Direzione Diritti
di Cittadinanza e Coesione Sociale una dettagliata
relazione sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti entro il
15 febbraio 2022;
Ritenuto di assegnare alle Aziende UU.SS.LL. la
somma complessiva di € 206.000.000,00, a valere sulle
disponibilità del capitolo 25001 “Spese correnti livelli
di assistenza territoriale” del bilancio pluriennale 20202022, annualità 2021, per l’inserimento di persone anziane
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso
di PAP a seguito di valutazione UVM, in Residenze
Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, prevedendo per le
quote sanitarie i seguenti budget aziendali:
- Azienda USL Toscana Centro € 103.000.000,00
- Azienda USL Toscana Nord Ovest € 51.000.000,00
- Azienda USL Toscana Sud Est € 52.000.000,00;
Preso atto che, su indicazione regionale, i Direttori
generali delle Aziende UU.SS.LL. e i Responsabili
delle Zone distretto/Direttori Società della Salute hanno
individuato i budget zonali per la residenzialità, relativi
all’annualità 2020, sulla base:
- della spesa storica;
- dell’indice di copertura media regionale;
- dell’indicazione della spesa complessiva per
ciascuna Azienda USL;
Ritenuto opportuno dare indicazione alle Direzioni
generali delle Aziende Sanitarie e ad i Responsabili
delle Zone distretto/Direttori delle Società della Salute
di aggiornare i budget zonali per la residenzialità, per
l’anno 2021, secondo le indicazioni e la tempistica che
sarà comunicata dal competente settore regionale;
Dato atto che risulta essenziale da parte dei soggetti
suddetti garantire il pieno rispetto degli impegni sopra

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81
“Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
7 gennaio 2020 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2020 - 2022 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 –
2022;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di destinare per l’anno 2021, al fine di garantire
l’estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in
condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età
superiore ai 65 anni, il sostegno al sistema integrato a
favore delle persone non autosufficienti di età inferiore
ai 65 e la continuità dei progetti di Vita indipendente, la
somma complessiva di € 68.842.931,19;
2. di destinare altresì per l’anno 2021, per le
quote sanitarie una spesa regionale complessiva pari
ad € 206.000.000,00, a disposizione delle Aziende
UU.SS.LL. per l’inserimento di persone anziane
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso
di PAP a seguito di valutazione UVM, in Residenze
Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni;
3. di assegnare la somma complessiva di €
68.842.931,19, a valere per € 50.531.431,19 sulle
disponibilità del capitolo 25001 “Spese correnti livelli
di assistenza territoriale” e per € 18.311.500,00 sulle
disponibilità del capitolo 23036 “Fondi per la non
autosufficienza – fondi statali” del bilancio pluriennale
2020-2022, annualità 2021, nel seguente modo:
SEGUE TABELLA
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Azienda USL
Toscana Nord Ovest

Fondo Sanitario
Indistinto Cap. 25001

Fondo statale
Cap. 23036

Totale assegnato

€ 17.128.736,56

6.254.846,00

23.383.582,56

Toscana Centro

22.176.520,07

7.822.519,00

29.999.039,07

Toscana Sud Est

11.226.174,56

4.234.135,00

15.460.309,56

4. di precisare che le risorse suddette, di cui €
50.531.431,19 per le prestazioni di cui all’Art. 7 della
L.R. 66/2008 ed € 10.842.931,19 per la continuità dei
progetti di Vita indipendente, secondo la ripartizione
indicata nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, vengono
erogate dalle Aziende USL alle Società della Salute, ove
costituite, e che ciò rappresenta titolo per l’iscrizione nel
loro bilancio;
5. di stabilire che una percentuale compresa tra il 7%
e il 20% della somma complessiva di € 58.000.000,00,
assegnata per le prestazioni di cui all’Art. 7 della L.R.
66/2008, dovrà essere destinato a finanziare interventi a
favore di persone non autosufficienti di età inferiore ai
65 anni;
6. di impegnare le Aziende Sanitarie a trasferire, entro
il 28 febbraio 2021, agli enti beneficiari, individuati con
le modalità suddette, almeno il 50% delle risorse previste
al capitolo 25001, provvedendo a trasferire le risorse
rimanenti, al più tardi, entro il 30 giugno 2020;
7. di prevedere che, relativamente all’utilizzo delle
suddette risorse, gli enti beneficiari di ciascuna Zonadistretto sono tenuti a presentare al competente Settore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
una dettagliata relazione sui risultati ottenuti e sui costi
sostenuti entro il 15 febbraio 2021;
8. di assegnare alle Aziende UU.SS.LL. la somma
complessiva di € 206.000.000,00, a valere sulle
disponibilità del capitolo 25001 “Spese correnti livelli
di assistenza territoriale” del bilancio pluriennale 20202022, annualità 2021, per l’inserimento di persone anziane
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, in possesso
di PAP a seguito di valutazione UVM, in Residenze
Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni, prevedendo per le
quote sanitarie i seguenti budget aziendali:
- Azienda USL Toscana Centro € 103.000.000,00
- Azienda USL Toscana Nord Ovest € 51.000.000,00
- Azienda USL Toscana Sud Est € 52.000.000,00;
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9. di incaricare il competente settore regionale di
comunicare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
e ai Responsabili delle Zone distretto/Direttori delle
Società della Salute le indicazioni e la tempistica
per aggiornare, per l’anno 2021, i budget zonali per
la residenzialità, sulla base dei budget zonali per la
residenzialità individuati per l’anno 2020;
10. di impegnare le zone-distretto a garantire il
soddisfacimento del debito informativo, attraverso
la puntuale, corretta ed esaustiva implementazione
dei sistemi informativi regionali, in considerazione
anche della necessità di Regione Toscana di adempiere
alle richieste avanzate a livello nazionale dal tavolo
adempimenti sui Livelli Essenziali di Assistenza;
11. di precisare che il finanziamento degli oneri a
valere sul capitolo 25001 sarà ricompreso nell’ambito
dell’assegnazione della quota di F.S.R. Indistinto
spettante a ciascuna Azienda USL per l’anno 2021 ed
il cui ammontare finale sarà determinato tenendo conto
dei parametri previsti dal P.S.R., nonché dei costi delle
attività oggetto della presente deliberazione;
12. di precisare altresì che, trattandosi di FSR
Indistinto, le risorse pari ad € 50.531.413,19 sulle
disponibilità del capitolo 25001 di cui al precedenti
punto 3 e le risorse pari ad € 206.000.000,00 di cui al
precedente punto 8 non potranno essere accantonate alla
chiusura dell’esercizio 2021, qualora non fossero state
utilizzate interamente.
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.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO

Azienda USL
Toscana Sud Est

Azienda USL
Toscana Centro

Azienda USL
Toscana Nord Ovest

Azienda Sanitaria

667.967,00
1.684.447,00
1.376.613,00

€
€
€
€

Apuane
Valle del Serchio
Piana di Lucca
Alta Val di Cecina Val d'Era

€
€

1.618.013,00
1.854.556,00
328.055,00

€
€
€

Bassa Val di Cecina Val di Cornia
Elba
Livornese
Versilia

1.412.447,00
2.125.669,00

Aretina Casentino Valtiberina
€
di cui articolazione Territoriale Aretina
di cui articolazione Territoriale Casentino
di cui articolazione Territoriale Valtiberina

2.392.018,00
16.954.598,00

539.049,00
604.544,00
1.924.123,00
9.177.097,00
39.688.500,00

€
€

Val di Chiana Aretina
Colline dell’Albegna

€
TOTALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST €
TOTALE REGIONALE €

Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana

953.062,00

€

Valdarno

Empolese Valdarno Inferiore

€

648.955,00

€

Mugello

Senese

€

2.041.601,00

€

Fiorentina Sud-Est

970.668,00

2.124.824,00

€

Fiorentina Nord-Ovest

647.535,00

4.300.298,00

€

Firenze

€

2.343.251,00

€

Pratese

Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana senese

€
€

1.879.498,00

€

Pistoiese

€
TOTALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO €
€
Alta Val d’Elsa

1.224.153,00

€

Val di Nievole

€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.734.042,00
13.556.805,00

€

OTALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST €

€

€

2.097.152,00

€

Pisana

€

€

€

€

887.754,00
4.234.135,00
18.311.500,00

278.925,00

248.707,00

439.724,00

980.742,00

651.676,00

447.847,00

298.760,00

1.103.630,00
7.822.519,00

299.415,00

941.955,00

980.352,00

1.984.073,00

1.081.130,00

867.164,00

564.800,00

6.254.846,00

800.053,00

151.358,00

855.656,00

746.520,00

967.585,00

635.143,00

777.171,00

308.187,00

677.096,00

336.077,00

€

728.416,00
1.467.544,00

€

Lunigiana
€

Fondo statale Cap.
23036

€

946.295,00

€
€
€

€

€

2.811.877,00
13.411.232,00
58.000.000,00

883.469,00

787.756,00

1.392.786,00

3.106.411,00
1.973.792,00
591.887,00
540.733,00

€
€
€
€
€

2.064.123,00

1.418.515,00
€

€

3.495.648,00
24.777.117,00

948.370,00

2.983.556,00

3.105.176,00

6.284.371,00

3.424.381,00

2.746.662,00

1.788.953,00

19.811.651,00

2.534.095,00

479.413,00

2.710.212,00

2.364.533,00

3.064.737,00

2.011.756,00

2.461.618,00

976.154,00

2.144.640,00

1.064.493,00

Totale assegnato

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Fondo non autosufficienza
Fondo sanitario
indistinto Cap. 25001

Ambito territoriale

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E VITA INDIPENDENTE 2021

€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

413.695,77
2.049.077,56
10.842.931,19

111.960,00

138.622,08

276.866,85

358.498,63

360.712,60

230.692,21

158.029,42

500.466,85
5.221.922,07

200.212,54

526.050,00

542.717,34

1.592.608,44

843.793,92

638.939,56

377.133,42

3.571.931,56

453.719,92

382.421,26

87.108,71

556.194,55

393.180,25

296.764,13

536.363,40

200.152,92

442.608,26

Vita indipendente
Fondo sanitario
indistinto
Cap. 25001
€
223.418,16

Allegato 1
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