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LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
Visto il Piano Sanitario  Regionale 2008/2010 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, ed in particolare il punto 4.3.1 “La sanità di iniziativa in ambito 
territoriale. Il Chronic Care Model”; 
 
Visto il Piano Integrato Sociale Regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 113 
del 31 ottobre 2007, così come modificato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 dell’11 
novembre 2009, ed in particolare l’Allegato 3 “Prime linee sul progetto per l’assistenza 
continuativa a persone non autosufficienti”; 
 
Vista la L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non 
autosufficienza”; 
 
Visto l’Avviso pubblico del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 Novembre 2010, che 
emana le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali ai sensi dell’art.3, comma 1, del 
decreto interministeriale del 4 ottobre 2010; 
 
Considerato l’interesse della Regione Toscana a presentare un progetto, da realizzarsi su tutto il 
territorio regionale, teso a innovare e rafforzare l’intervento verso le persone non autosufficienti, 
con riferimento a particolari patologie neurodegenerative quali la malattia di Alzheimer, come 
previsto al punto c) del paragrafo 2 delle Linee guida suddette; 
 
Ritenuto pertanto di partecipare all’avviso pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, attraverso la predisposizione del progetto “Il chronic care model e il team aziendale di 
specialisti per le demenze”, di cui all’allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che per essere ammessi al finanziamento la regione deve co-finanziare il 20% 
dell’ammontare del progetto e che, come previsto nel piano finanziario del progetto, Allegato A), la 
compartecipazione regionale è rappresentata dal controvalore di risorse umane, professionali, 
tecniche e strumentali messe a disposizione per la realizzazione del progetto; 
 
Dato atto che l’approvazione del progetto  “Il chronic care model e il team aziendale di specialisti 
per le demenze” non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale e che la realizzazione 
dello stesso è subordinata all’approvazione da parte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e all’effettiva erogazione delle risorse ministeriali; 
 
 
Tutto ciò premesso; 
 
A VOTI UNANIMI 
 
 

DELIBERA 
 

 
 



1. di approvare, per le ragioni elencate in narrativa, il Progetto sperimentale “Il chronic care 
model e il team aziendale di specialisti per le demenze”, di cui all’allegato A),  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la presente deliberazione, 

unitamente al progetto,  per partecipare all’avviso pubblico che emana le linee guida per la 
presentazione di progetti sperimentali ai sensi dell’art.3, comma 1, del decreto 
interministeriale del 4 ottobre 2010;  

 
3. di dare atto che l’approvazione del progetto sperimentale “Il chronic care model e il team 

aziendale di specialisti per le demenze” non comporta nessun onere a carico del bilancio 
regionale e che la realizzazione dello stesso è subordinata all’approvazione da parte dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’effettiva erogazione delle risorse 
ministeriali. 

 
 
 
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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