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Parte I – I fatti salienti del 2014

3. DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
3.2 Politiche sociali e contrasto alla povertà e alle disuguaglianze
Sistema
regionale dei
servizi sociali

Gli interventi sono realizzati attraverso una serie di azioni coordinate nell’ambito del Piano integrato
sociale regionale (PISR): nel 2014 impegnati 10,3 mln. a favore delle Zone distretto e attivati
ulteriori 24 mln..

Infrastrutture
sociali

Nell’ambito dei PIUSS (POR CReO FESR 2007-2013) sono stati finanziati 26 progetti (19 conclusi) per
le infrastrutture sociali; all’agosto 2014 risultano impegnati 20 mln. (costo 43,2 mln.).
A dicembre 2014 approvato il bando per il finanziamento di progetti di investimento da parte di
Enti pubblici della Toscana, per la costruzione e o riqualificazione di strutture destinate ai servizi
alla persona (3,8 mln. le risorse 2014).
Nell’ambito del POR CReO FESR per interventi in materia di edilizia abitativa a favore di comunità
emarginate a febbraio 2015 è stato ammesso a finanziamento il progetto della Società della salute
Area Pisana e sono stati ammessi alla presentazione di domande di finanziamento ulteriori 3 progetti
presentati dai Comuni di Prato, di Lucca e di Firenze, per un totale di 2 mln. di contributi.

Politiche per la
famiglia

Per l’attuazione della LR 45/2013 che prevede interventi di sostegno finanziario in favore delle
famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per il 2014 impegnati 22,8 mln. per nuovi nati (11 mln.),
famiglie numerose (3,1 mln.), figli disabili (3,7 mln.), microcredito (5 mln.); complessivamente
finanziate oltre 31.000 domande. Ad ottobre 2014 approvata la LR 56 di modifica della LR
45/2013 per ampliare la platea dei lavoratori beneficiari e l’innalzamento dei limiti di reddito. A
dicembre 2014 approvata la LR 78, sempre di modifica della LR 45/2013, per l’estensione del
contributo a tutti i nuclei familiari in cui sia presente un disabile, per la concessione anche ai padri
della possibilità di richiesta del contributo per i nuovi nati e per dare ai Comuni la facoltà di tener
conto del contributo regionale ai fini dell’erogazione di propri contributi allo stesso titolo di quello
regionale. A marzo 2015, approvata la LR 37 di modifica della LR 45/2013, che riduce (per l’annualità
2015) a 1 mln. la dotazione finanziaria per il microcredito per lavoratori in difficoltà e abroga il
contributo per i nuovi nati, in quanto tale misura è presente anche nella legge di stabilità statale.
Confermata fino al 31/12/2014 l’esenzione del Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale
per i lavoratori disoccupati dal 1/1/2009, in cassa integrazione e mobilità; a dicembre 2014
prorogata anche per il 2015 con l’introduzione di un tetto di reddito familiare di 27 mila euro.
A ottobre 2014: destinati 1,5 mln. alle Zone distretto per la permanenza della persona anziana
presso la propria abitazione; approvato il progetto “Pronto Badante” (destinati 2,1 mln.), per
sostenere le famiglie nelle prime fasi della rilevazione della fragilità della persona anziana convivente.
A dicembre 2014 approvato bando per il finanziamento di progetti per eliminazione barriere
architettoniche proposti da Enti pubblici toscani (risorse 2014 3 mln.)

Politiche per
l’immigrazione

Con riferimento al Piano per le politiche sull’immigrazione 2012-2015 che delinea i riferimenti per
l’applicazione della legge sull’immigrazione (LR 29/2009), nel 2012-2014 impegnati oltre 6,7 mln..
A dicembre 2014 sulla base del’Accordo Stato Regioni del 2012 approvate le Linee guida regionali
per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri presenti in Toscana.

Sport

Proseguono gli interventi nell’ambito del Piano regionale per la promozione della cultura e della
pratica delle attività sportive 2012-2015; destinati 10,9 mln., di cui 10 mln. impegnati. Al maggio
2014 risultano finanziati 159 progetti per l’impiantistica sportiva e 323 manifestazioni.

Politiche di
genere e tutela
dei consumatori

Nell’aprile 2014 è stato approvato il documento di attuazione 2014 del Piano per la cittadinanza
di genere 2012-2015; a dicembre 2014 risultano impegnati 2,5 mln.. A novembre 2014 è stato
approvato il Bilancio di genere di legislatura della Regione Toscana.
A maggio 2014 è stato approvato il documento di attuazione del Piano per la tutela e la difesa
dei consumatori e degli utenti 2012-2015; a dicembre risultano impegnati 1,9 mln..
Approvato il Regolamento 83/2014 di modifica al Regolamento 54/2008 di attuazione dell’art. 9 della
LR 9/2008 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e utenti”. Approvata a dicembre
2014 la relazione annuale in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Sicurezza e
cultura della
legalità

A giugno 2014 approvato il documento delle attività regionali per lo sviluppo della cultura della
legalità democratica per il 2014 per le quali vengono messi a disposizione 170 mila euro. Istituito
con LR 42/2015 presso il Consiglio regionale l’Osservatorio regionale della legalità al fine di
promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana.
Per gli interventi regionali relativi alle politiche locali per la sicurezza nel 2014 impegnati 340
mila euro di cui: 140 mila euro per interventi attuativi dei patti per la sicurezza e 200 mila euro per
la realizzazione di progetti straordinari attivati dagli enti locali della Provincia di Prato.

