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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con 
disabilità) e in particolare gli artt 25, 26 e 27 della Legge Regionale n. 60 del 18 ottobre 2017 che 
istituiscono il “Forum delle associazioni delle persone con disabilità”, la “Consulta regionale per la 
disabilità” e il “Centro Regionale per l’Accessibilità”;

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  8  gennaio  2018,  n.  7  “Costituzione  Centro 
Regionale  Accessibilità  (CRA)  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  60  del  18  ottobre  2017  - 
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità";

Preso  atto  che  il  direttore  generale  dell’Azienda  USL Toscana  Centro,  in  attuazione  di  quanto 
previsto  dalla  citata  deliberazione  della  Giunta,  con  delibera  n.276  del  15  febbraio  2018,  ha 
approvato  il  progetto  organizzativo,  riportato  in  “Allegato  A”  a  formare  parte  integrante  del 
presente atto, per la realizzazione e la gestione del Centro regionale per l’accessibilità (CRA) che 
sostituirà  il  centro  regionale  di  informazione  e  documentazione  sull’accessibilità  (CRID)   per 
l’esercizio delle funzioni di cui all’art.27 della l.r. 60/2017;  

Preso atto delle nota inviata alla AUSL Toscana Centro dalla Direzione “Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale” in data 14 giugno 2018 circa la richiesta di rettifica del progetto organizzativo in 
alcune sue parti;

Dato atto che il progetto organizzativo per la costituzione del CRA, elaborato dalla USL Toscana 
Centro con la successiva Delibera DG AUSL Toscana Centro n. 1028 del 5 luglio 2018 nel rispetto 
dei criteri individuati nell’ultimo capoverso della narrativa della DGR 7/2018 , risulta rispondente 
alle finalità della legge regionale n. 60 del 18 ottobre 2017 e alle ulteriori indicazioni espresse dalla 
Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” in data 14 giugno 2018;

Dato  atto  altresì  che,  come  articolato  nel  progetto  organizzativo  proposto  dalla  USL Toscana 
Centro,  il  nuovo  Centro  Regionale  per  l’Accessibilità,  costituisce  una  struttura  organizzativa 
collocata in staff alla Direzione Sanitaria e che è dotata dotato di risorse, strumenti e mezzi, secondo 
procedure ritenute idonee dall’Azienda USL Toscana Centro e per il tramite delle proprie strutture 
competenti;

Valutato positivamente l’impegno dell’Azienda USL Toscana Centro, nel  dare mandato alle sue 
strutture  competenti  di  predisporre  tutti  gli  atti  necessari  al  passaggio  di  competenze, 
all’assegnazione del personale ed ai relativi atti finanziari, per garantire il funzionamento del Centro 
Regionale per l’Accessibilità;

Rilevata  la  coerenza  e  la  congruità  del  piano  di  attività  con  gli  obiettivi  specifici  della  legge 
regionale nr. 60/2017 e valutati positivamente gli ambiti di collaborazione con i settori Regionali, 
tutti per materie attinenti alle finalità del Centro Regionale per l’accessibilità;

Rilevata,  in  particolare,  all’interno  del  piano  di  attività  del  CRA presentato  dalla  USL TC, 
l’esigenza di attivare accordi di collaborazione e convenzioni con Enti e istituzioni quali Università, 
e CNR al fine di dotare il Centro di competenze specifiche in materia di accessibilità e tecnologie 
assistive;

Tenuto conto che l’Azienda USL Centro, nelle more dell’approvazione del progetto organizzativo 
ha comunque garantito l’operatività del CRA; 

Tenuto conto dell’attività  assicurata così  come descritto  nel precedente capoverso,  si  procede a 
prenotare la somma di euro 150.000,00 sul capitolo 23191 annualità 2018 a favore dell’Azienda 
USL Toscana Centro da liquidare  in un’unica soluzione a fine anno previa rendicontazione attività;



Ritenendo altresì di prevedere che il Centro Regionale per l’Accessibilità, istituito ai sensi dell’art. 
27  della già citata LR 60/2017  possa supportare le attività del “Forum delle associazioni delle  
persone con disabilità” e per fornire supporto tecnico-amministrativo alla “Consulta regionale per  
la disabilità”.

Considerato che il Centro Regionale per l’accessibilità potrà essere investito di ulteriori compiti e 
progetti specifici e quindi dotato di finanziamenti aggiuntivi attraverso specifici provvedimenti;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

•Di approvare,  in  conformità  alla  DGR 7/2018,  il  progetto  organizzativo del  Centro Regionale 
Accessibilità  (CRA) allegato  A)  Delibera  n.1028 del  5  luglio  2018  dell’Azienda  USL Toscana 
Centro.

•Di  disporre  che  il  Centro  Regionale  per  l’Accessibilità,  pur  collocato  all’interno 
dell’organizzazione aziendale della AUSL Toscana Centro, dovrà rispondere nelle sue attività alle 
indicazioni espresse dalla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e pertanto dovrà essere 
dotato da parte della AUSL Toscana Centro, di adeguati strumenti e modalità per garantirne il pieno 
funzionamento su tutto il territorio regionale;

•Di  assegnare,  per  la  realizzazione  del  progetto  organizzativo  di  cui  sopra,  la  somma di  euro 
150.000  sul  capitolo  23191  annualità  2018  a  favore  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  da 
corrispondere in un’unica soluzione, previa rendicontazione attività;

•Di prevedere, nel piano di attività del Centro specifici accordi di collaborazione e convenzioni con 
Enti e istituzioni quali Università, e CNR al fine di dotare il Centro di competenze specifiche in 
materia di accessibilità e tecnologie assistive;

•Di affidare al Centro Regionale per l’Accessibilità, istituito ai sensi dell’art. 27  della LR 60/2017 
il compito di supportare le attività del “Forum delle associazioni delle persone con disabilità” e di 
offrire supporto tecnico-amministrativo alla “Consulta regionale per la disabilità”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L.R. 23/2007.
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