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ALLEGATI N°1  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale Allegato 1 
 
 
 



 STRUTTURE INTERESSATE  
 Tipo Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA 
 
 
 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-23049 2013 Riduzione 

prenotazione 
 2 24921324,00 

U-23049 2013 Prenotazione   24921324,00 
 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”, che detta i principi e le regole di 
funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana; 
 
Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale”, 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”; 
 
Visto il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 113 del 31 
ottobre 2007, così come modificato con delibera del Consiglio regionale n. 69 del 11 novembre 2009, ed in particolare 
l’Allegato 3 “Prime linee sul progetto per l’assistenza continuativa a persone non autosufficienti”; 
 
Dato atto che il Piano integrato sociale regionale resta in vigore, ai sensi del comma 1 dell’art. 133 della L.R.27 
dicembre 2012, n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le 
politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015; 
 
Considerata la proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 (PISSR), approvata dalla Giunta 
regionale in data 19 dicembre 2011; 
 
Dato atto che l’art. 3 della L.R. 66/2008 “ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto” 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;  
 
Considerato che occorre garantire per l’anno 2013 il seguente risultato: 

- riduzione netta delle liste di attesa in RSA, in continuità con quanto previsto con Delibera della Giunta 
regionale n. 754 del 29 settembre 2008, dando soluzione ad uno degli obiettivi primari previsti dall’Allegato 3 
del Piano integrato sociale regionale; 

 
Ritenuto di destinare a tale scopo la somma complessiva di € 24.921.324,00 per finanziare la copertura, da parte delle 
Aziende UU.SS.LL della parte sanitaria di n. 1305 quote sanitarie aggiuntive in RSA per l’anno 2013, per la riduzione 
netta delle liste di attesa; 
 
Ritenuto pertanto di assegnare la somma complessiva di € 24.921.324,00 alle Aziende UU.SS.LL, secondo la 
ripartizione indicata nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
imputando la predetta somma sul capitolo 23049 “Fondo per la non autosufficienza  – Risorse di fondo sanitario” 
(fondo sanitario indistinto) del bilancio gestionale 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Tenuto conto delle precisazioni normative contenute nella L.R. 66/2011 con particolare riferimento alle Misure per il 
contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale di cui al capo II della legge stessa; 
 
Ritenuto pertanto di prendere atto che per l'anno 2013 le tariffe di cui al punto 4 della DGR 818/2009 restano invariate 
e di non procedere in conseguenza di ciò all'adeguamento tariffario della quota tariffaria delle RSA, articolata nei 
quattro moduli organizzativi previsti dalla DGR 402/2004; 
 
Ritenuto di dare mandato al competente Settore della Direzione Generale 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 27 dicembre 2012 n. 78, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale 2013/2015”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012 n. 1260, con la quale è stato approvato il bilancio 
gestionale 2013 e il pluriennale 2013/2015; 
 
A VOTI UNANIMI 



 
DELIBERA 

 
1. di assegnare alle Aziende UU.SS.LL, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di €  

24.921.324,00 per finanziare la copertura della parte sanitaria di n. 1305 quote sanitarie aggiuntive in RSA per 
l’anno 2013, al fine di ridurre le liste di attesa, secondo la ripartizione indicata nell’Allegato 1), imputando la 
predetta somma sul capitolo 23049 “Fondo per la non autosufficienza – Risorse di fondo sanitario” del bilancio 
gestionale 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
2. di destinare la somma complessiva di € 24.921.324,00 a favore delle Aziende UU.SS.LL, secondo la ripartizione 

indicata nell’Allegato 1) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sul capitolo 
23049 “Fondo per la non autosufficienza – Risorse di fondo sanitario” (fondo sanitario indistinto) del bilancio 
gestionale 2013, a valere sulla prenotazione n. 201391 assunta sullo stesso capitolo a fronte della citata DCR 
113/2007; 

 
3. di prendere atto che per l'anno 2013 le tariffe di cui al punto 4 della DGR 818/2009 restano invariate e di non 

procedere in conseguenza di ciò all'adeguamento tariffario della quota tariffaria delle RSA, articolata nei quattro 
moduli organizzativi previsti dalla DGR 402/2004; 

 
4. di dare mandato al competente Settore della Direzione Generale 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 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 L.R. 23/2007. 
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