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Note:



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n. 122 del 24.7.2002, che prevede fra gli interventi di settore al punto 5.7. “Sostegno della autonomia nelle
persone con disabilità, in particolare gravi” la sperimentazione di progetti di Vita Indipendente, sulla base
delle indicazioni regionali e la definizione delle “Linee programmatiche per la predisposizione di progetti di
vita indipendente” in situazione di autonomia di vita o di convivenza familiare per persone con disabilità
grave;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60
del 9.4.2002, che prevede fra i “P.O. di Alta Integrazione: le strategie socio-sanitarie” al punto 5.3.1.3  fra
gli impegni per il triennio di “promuovere, dove possibile, la vita indipendente del cittadino disabile,
sinergicamente con gli interventi sociali previsti nelle azioni del P.I.S.R. 2002-2004  per la vita
indipendente”, e prevede fra l’altro “la valorizzazione di modalità, anche sperimentali, d’offerta di
prestazioni economiche equivalenti alla quota sanitaria dei servizi residenziali, alternative, su scelta
dell’interessato, ai servizi residenziali medesimi, al fine di favorire il mantenimento alla vita autonoma a
domicilio dei soggetti disabili riconosciuti gravi”;

Considerato che con la Delibera di G.R. n. 977 del 6.10.2003 “P.I.S.R. 2002-2004 – Aggiornamento
2003- Programmi di Iniziativa Regionale: “Qualità”- “Una Toscana per i Giovani”- “Integrazione Socio-
sanitaria” “Retis” “Disabilità e promozione della giornata sulla disabilità” è stato approvato il “Progetto
Speciale Disabilità”;

Considerato che la suddetta delibera individua una specifica azione denominata “Sperimentazione del
progetto Vita Indipendente” da finanziare con  risorse specifiche  prevedendo l’attivazione di una prima
sperimentazione dei progetti di Vita Indipendente, con la prioritaria definizione delle “Linee
programmatiche per la predisposizione di progetti di vita indipendente”, e ritenuto che la suddetta
sperimentazione potrà essere prorogata per il triennio successivo;

Considerato che per la sperimentazione del Progetto “Vita Indipendente”, sulla base della deliberazione
della Giunta regionale n.977 del 6/10/2003, sono già stati impegnati con decreto dirigenziale euro
240.000,00 sul capitolo 17411 e che per realizzare il primo anno di sperimentazione sono necessari
ulteriori euro 240.000,00 da finanziare sul bilancio regionale 2004;

Considerato che con Decreto n. 7623 del 19/12/2003 “Costituzione di una Commissione atta a definire le
linee programmatiche per la predisposizione di progetti vita indipendente” è stato costituito un gruppo di
lavoro composto da tecnici delle Aziende USL e dei Comuni,  appartenenti a territori nei quali sono emerse
con forza istanze tese alla realizzazione di progetti di vita indipendente e, nello specifico, le zone socio-
sanitarie Livornese, Pistoiese, Firenze, Pratese e Piana di Lucca;

Considerato inoltre che nel suddetto gruppo sono stati previsti rappresentanti degli uffici regionali e
rappresentanti della Associazione Vita Indipendente ONLUS e della  FAND, Associazione maggiormente
rappresentativa del settore della disabilità;



Considerato che al suddetto gruppo di lavoro è stato affidato il  compito della definizione delle “Linee
programmatiche per la predisposizione di progetti di vita indipendente” secondo le indicazioni contenute nel
Decreto 7623/ 2003;

Visto il lavoro prodotto dalla commissione sopra citata, ed in particolare i due documenti: le  “Linee
programmatiche per il progetto di sperimentazione dell’assistenza personale finalizzata alla vita indipendente
e autodeterminata” e il “Progetto personale condiviso di sperimentazione dell’assistenza personale
finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata”;

Ritenuto che tali documenti corrispondano alle finalità individuate dalla Regione Toscana nei vari atti di
riferimento sopra citati;

Ritenuto inoltre di dover individuare il numero dei soggetti che effettueranno la sperimentazione per ogni
ambito territoriale dell’Azienda USL inserita nella sperimentazione;

Considerato che le risorse necessarie per la sperimentazione per il primo anno trovano copertura per l’anno
2004 sul capitolo 18186 del bilancio regionale per un importo di Euro 240.000,00;

Dato atto che per le successive annualità potranno essere messe a disposizione risorse compatibili con gli
stanziamenti del bilancio regionale.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la proposta delle “Linee programmatiche per il progetto di sperimentazione
dell’assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata”, allegata sub lettera A
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale di esso;

2. di approvare la “Tabella di ripartizione del numero dei soggetti che effettueranno la sperimentazione
per ogni ambito territoriale di Azienda USL inserita nella sperimentazione” allegato sub lettera B al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale di esso;

3. di dare atto che la somma di  Euro 240.000,00 trova copertura nel capitolo 18186 del bilancio
regionale 2004;

4. di dare mandato agli uffici regionali di predisporre gli ulteriori atti amministrativi necessari affinché
possa iniziare la sperimentazione del progetto vita indipendente.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n.5
“Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti” è pubblicato per estratto sul
BURT ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge regionale 15 marzo 1996, n.18 “Ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti”.
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