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IL DIRIGENTE
Vista la DGR n. 47 del 20 gennaio 2020 che approva il progetto regionale denominato “Pronto
Badante - Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”;
Preso atto che il suddetto progetto promuove la realizzazione di azioni di sostegno temporaneo alla
famiglia e all'anziano che si trova, per la prima volta, in situazione di difficoltà, fragilità e disagio,
in un'ottica di risposta immediata ai bisogni emergenti, al fine di semplificare la vita quotidiana
delle famiglie;
Considerato che gli interventi previsti dal progetto regionale “Pronto Badante - Interventi di
sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana” si riferiscono all'area famiglie
e anziani e nello specifico alle azioni denominate “Numero Verde e Coordinamento regionale”,
“Attività di assistenza, informazione e tutoraggio” e “Sostegno economico”;
Preso atto che la sopra citata delibera prevede, per le azioni “Numero Verde e Coordinamento
regionale” e “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, il coinvolgimento degli enti del
Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore e di cui all’articolo 17 comma 2
lettere a), b), c), d), e), g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i., per la loro diffusione
capillare sul territorio toscano e per la conoscenza delle tematiche rientranti nell'ambito socioassistenziale e del lavoro, attraverso la predisposizione di apposito bando regionale;
Considerato pertanto opportuno approvare il Bando (Allegato A) per l'erogazione di contributi
regionali, calcolati per ciascuna Zona-distretto di cui alla l.r. 11/2017, sulla base delle precedenti
sperimentazioni e della stabilizzazione tuttora in corso e della popolazione residente ultra 65enne, a
progetti volti alla realizzazione di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con anziani
e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare, di cui al progetto regionale “Pronto Badante Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana ”, come previsto
dalla DGR n. 47 del 20 gennaio 2020, e i collegati allegati B “Schema domanda progetto - Azione
Numero Verde e Coordinamento regionale”, C “Schema domanda progetto - Azione Attività di
assistenza, informazione e tutoraggio”, D “Lettera adesione partner”, E “Scheda sintesi progetto”
ed F “Elenco contributo Zone”;
Dato atto che la copertura finanziaria del bando è assicurata dalle prenotazioni assunte con DGR
47/2020, per un importo complessivo di euro 1.960.000,00, di cui euro 300.000,00, per l'azione
“Numero Verde e Coordinamento regionale” ed euro 1.660.000,00 per l'azione “Attività di
assistenza, informazione e tutoraggio”, sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
Per l'anno 2020:
 euro 784.000,00 sul pertinente capitolo 23137 (competenza pura) del bilancio
pluriennale 2020-2022, annualità 2020, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta
con DGR n. 47/2020;
Per l'anno 2021:
 euro 1.176.000,00 sul pertinente capitolo 23137 (competenza pura) del bilancio
pluriennale 2020-2022, annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta
con DGR n. 47/2020;
Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 7/01/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022".

DECRETA
1. di approvare il Bando (Allegato A) per l'erogazione di contributi regionali a progetti volti
alla realizzazione di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con anziani e/o
anziani soli nell'area dell'assistenza familiare di cui al progetto regionale “Pronto Badante Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”, come
previsto dalla DGR n. 47 del 20 gennaio 2020 e i collegati allegati B “Schema domanda
progetto Azione Numero Verde e Coordinamento regionale”, C “Schema domanda progetto
Azione Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, D “Lettera adesione partner”, E
“Scheda sintesi progetto” ed F “Elenco contributo Zone”;
1. di dare atto che la copertura finanziaria del bando è assicurata dalle prenotazioni assunte con
DGR n. 47 del 20 gennaio 2020 per un importo complessivo di euro 1.960.000,00, di cui
euro 300.000,00, per l'azione “Numero Verde e Coordinamento regionale” ed euro
1.660.000,00 per l'azione “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Per l'anno 2020:
◦ euro 784.000,00 sul pertinente capitolo 23137 (competenza pura) del bilancio
pluriennale 2020-2022, annualità 2020, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta
con DGR n. 47/2020;
Per l'anno 2021:
• euro 1.176.000,00 sul pertinente capitolo 23137 (competenza pura) del bilancio
pluriennale 2020-2022, annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 202090
assunta con DGR n. 47/2020.

Il Dirigente

Allegati n. 6
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Allegato A Bando Pronto Badante Toscana
7539d449b9c39b16974fd333f9d9241dbace5bc119330fbf46ce1d497c63026e
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Allegato B Schema domanda progetto Numero Verde
3422fce255a2862ca8115dc6696f0107c22e6c4c6a43af2c88d67037897f3f06
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Allegato C Schema domanda progetto Att.Inf.Tut
377a67928c67c7139b3d68d101574915d9ba9ccb9d81d03108f1652723420b04
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Allegato D Lettera adesione partner
9ee67dc23db467244d99ed6d12c52eb4ecb9049f127ca4f779de3fa94218590d

E

Allegato E Scheda sintesi progetto
cb099b397079345cdf00c22311aa87ce037eba41e0cf3773412e7afd78bb038f

F

Allegato F Elenco contributo Zone
99b3c66300851c04270d3cb07eec840c454dff39210036d67f6dc706461ef0b5
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