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UIL TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 82/2015. CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CON 
DISABILITÀ GRAVE 

¨  La Legge Regionale del 28 dicembre 2015 n. 82 - 
istituisce per il triennio 2016-2018 un contributo 
finanziario annuale a favore delle famiglie con figli 
minori di 18 anni disabili gravi. 

¨  Si tratta di una misura volta a sostenere quelle famiglie 
che, non disponendo di redditi adeguati, vivono 
situazioni di difficoltà legate alla presenza di un figlio 
minore disabile con certificazione di gravità ai sensi 
della Legge 104/92. Il contributo ammonta ad euro 
700 per anno e può essere richiesto da nuclei familiari 
con un indicatore ISEE fino a 29.999.  
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DOPO DI NOI 
 
La legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare” detta anche Legge sul Dopo di noi, disciplina una serie di 
interventi rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o 
comunque, il cui tessuto familiare non sia più in grado di poter rispondere efficacemente ai 
bisogni della persona, evitando il ricorso alla cosiddetta istituzionalizzazione. In particolare 
definisce una serie di interventi volti alla definizione di soluzioni abitative e alloggiative che 
riproducano, quanto più possibile, la dimensione familiare nonché una serie di interventi 
miranti sia all’avvicinamento che all’accrescimento dell’autonomia personale e della 
consapevolezza, essenziali per l’uscita dal nucleo familiare di origine. 

Questi interventi vanno quindi ad accrescere e ampliare le possibili risposte, in  termini di 
appropriatezza, ai bisogni del target di riferimento. La Legge ha impegnato, per l’anno 2016, 
€ 90 mln su base nazionale ed ha assegnato a Regione Toscana € 5.490.000,00. Poiché tali 
azioni necessitano di una continuità e di un vero e proprio percorso progressivo per poter 
essere efficaci, Regione Toscana ha deciso di richiedere alle Società della Salute/Zone 
distretto di definire una progettazione triennale e ha destinato, sul triennio 2017-2019 € 
11.250.000,00. Tali soggetti dovranno coprogettare con il territorio (associazioni, 
fondazioni di partecipazione e terzo settore) gli interventi e definire, in accordo con i 
beneficiari, i progetti personalizzati al fine di rispondere efficacemente ai bisogni delle 
singole persone. 

A partire dal 2018 saranno finanziati interventi di residenzialità sull’intero territorio regionale. Lo 
sviluppo delle progettualità nel triennio 2018-2020 consentirà di analizzare le diverse azioni 
attuabili, identificare buone pratiche riproducibili sul territorio, e individuare modelli sinergici 
tra il pubblico ed il terzo settore per la realizzazione di questi interventi.  
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ 

PERPERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA 
La Giunta Regionale, attraverso risorse proprie e nazionali, sostiene da molti anni i percorsi domiciliari, di 

assistenza e  cura, ma anche finalizzati allo sviluppo delle autonomie in una ottica di vita indipendente, 
per le persone con disabilità grave e gravissima. Si tratta di interventi che sono integrativi e aggiuntivi 
rispetto a quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza. 

Le risorse, pari annualmente a circa 24mln di euro, vengono assegnate alle Asl, Zone distretto e Società della 
Salute, alle quali è demandata la governance di tutto il sistema di presa in carico.I benefici sono assegnati 
alla persona sulla base di criteri clinici e di appropriatezza del percorso e, in sintesi, possono essere distinti 
in: 

¨   contributi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica(SLA); 
¨  } contributi a sostegno della permanenza al domicilio delle persone con disabilità gravissima; 

¨  } interventi a sostegno dei progetti di vita indipendente, sia in condizioni di autonomia di vita che di 
convivenza familiare o comunitaria; 

¨  } interventi a sostegno dell'adattamento domestico per l'autonomia personale (Progetto ADA). 
Prospettive future 

¨  Gradualmente tutti questi interventi stanno confluendo nel percorso unico di presa in carico della persona con 
disabilità. La persona è presa in carico dal soggetto territoriale competente (Asl, SdS, zona distretto) che 
attraverso una equipe valutativa multidisciplinare (che nel percorso del progetto ADA è anche integrata da 
un esperto di domotica) valuta i bisogni e definisce, in accordo con la persona e/o la famiglia, il Progetto 
Assistenziale Personalizzato, individuando la risposta più appropriata al bisogno valutato. L'obiettivo 
principale è quello di definire il Progetto di vita della persona, che non sia pertanto solo un progetto di cura 
e assistenza, ma ricomprenda i percorsi scolastici, di formazione e di inserimento lavorativo. 

Attività realizzate 
Ad oggi i beneficiari degli interventi destinati a sostenere la domiciliarità sono circa 1.700 persone con 

disabilità grave e gravissima; queste ricevono contributi mensili che vanno da 700,00 a 1.800,00 euro, 
graduati sulla base della gravità della condizione di salute e disabilità e sulla base dello stato di 
avanzamento della malattia, come nel caso della SLA 
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PRONTO BADANTE AL MOMENTO GIUSTO IL 

SOSTEGNO CHE SERVE 
Il progetto punta a dare sostegno alla famiglia nel momento in cui si presenta  la prima fase di fragilità 

dell'anziano, garantendo la copertura di questo delicato momento quasi totalmente scoperto, al fine di 
ridurre i rischi di isolamento e disagio di tutti i componenti della famiglia. 

Il progetto si rivolge alla famiglia con anziano convivente o all'anziano che vive da solo e che rientra nelle 
seguenti condizioni: età uguale o superiore a 65 anni; condizione di difficoltà che si manifesta nel periodo di 
validità del progetto;  residenza in Toscana; non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato 
(PAP) da parte dei servizi territoriali. Attraverso il coinvolgimento del Terzo settore, del volontariato e dei 
soggetti istituzionali presenti sul territorio, è previsto l'intervento diretto di un operatore autorizzato presso 
l'abitazione della famiglia dell'anziano, entro le 48 ore, in modo da garantirle un unico punto di riferimento 
per avere informazioni riguardanti i percorsi socioassistenziali e un sostegno economico per l'attivazione di 
un rapporto di assistenza familiare. La famiglia, infatti, è beneficiaria di una erogazione di buoni lavoro 
(voucher) per il lavoro occasionale accessorio, per un importo di euro 300 pari alla copertura di massimo 30 
ore da parte di un assistente familiare, da utilizzare per le prime necessità dell'anziano. L'operatore 
garantirà inoltre, a domicilio, un periodo di tutoraggio per aiutare la famiglia nelle pratiche on-line di Inps e 
una prima formazione “on the job” personalizzata. 

Il tutto funziona attraverso il Numero Verde Pronto Badante 800 59 33 88, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

Il costo complessivo del progetto ammonta a 3.800.000 € per 12 mesi. Al 28 ebbraio 2017, data di chiusura 
degli interventi, questi i numeri principali: 25.058 telefonate arrivate al Numero Verde, 6.625 visite 
domiciliari effettuate, 5.320 buoni lavoro erogati per l’attivazione di rapporto di lavoro. 

I numeri del progetto 
Visti i risultati e numeri della prima sperimentazione su tutto il territorio regionale il 1 marzo 2017 è partito il 2° 

anno di sperimentazione del progetto Pronto Badante sempre esteso a tutta la Toscana. A quasi tre mesi 
dall’avvio del progetto questi i risultati: 5.803 telefonate arrivate al Numero Verde, 1.774 visite domiciliari 
effettuate, 883 buoni lavoro erogati per l’attivazione di rapporto di lavoro. 
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LIVELLI UNIFORMI DI PRESTAZIONI OFFERTE DALLE RSA TOSCANE E LIBERA SCELTA DELLE 

STRUTTURE DA PARTE DEI CITTADINI 
obiettivi 
Consolidamento della rete complessiva dell’offerta coordinata e coerente con gli obiettivi della 

programmazione regionale, nella quale i gestori delle RSA, pubblici e privati nonché il mondo 
delle cooperative e del terzo settore trovino una collocazione solida e stabile che consenta loro 
di adeguarsi sistematicamente all’evolversi dinamico della domanda e alle richieste del 
servizio pubblico, attraverso un confronto costante e trasparente, ai vari livelli, con le parti 
sociali; 

rappresentare l'offerta residenziale toscana ai cittadini che si trovano nella situazione di dover 
scegliere la struttura per se stessi o per un proprio familiare in modo da poterne 
confrontare le caratteristiche strutturali e organizzative, l'ubicazione territoriale e la 
disponibilità dei posti letto; 

garantire il principio della libera scelta. I cittadini già in possesso del titolo di acquisto possono 
quindi individuare la struttura, con posti letto disponibili, rispondente alle loro esigenze.  

I numeri  
305 strutture residenziali coinvolte per un totale di 10.600 posti letto. 6.796 anziani 

ammessi in RSA nel 2016. 202 milioni di euro stanziati nel 2017 dal  servizio 
sanitario regionale per le quote sanitarie. 

Prospettive future  
Valutazione della sperimentazione dei Moduli a Bassa intensità assistenziale e loro regolamentazione a 

regime.  
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ALTRI PROGETTI REGIONALI  
 

1.  CONNESSIONI GENERATIVE – DISAGIO 
GIOVANILE  

2.  SPORT E SCUOLA – COMPAGNI DI BANCO  

3.  RAGAZZI INSIEME – CAMPI ESTIVI  
4.  SOSTEGNO AI GENITORI  

5.  RECUPERO ALIMENTARE  

6.  SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO LAVORO 
DISABILI  

 

 


