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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Preso atto  della  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio  2020,  con la  quale  è  stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto altresì:

- della  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29  luglio  2020  che  proroga  lo  stato  di 
emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto le indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS -CoV-2 in 
strutture  residenziali  sociosanitarie  e  socioassistenziali  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  del  24 
agosto 2020, ed in particolare l’indicazione di mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e 
familiari, ai quali va garantita la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio 
familiare residente attraverso una figura appositamente designata;

Visto il parere della Commissione regionale di biotica n. 8 del 13 novembre 2020 “Per combattere 
la  solitudine,  per  non perdere  la  tenerezza”,  nel  quale  è  affrontato  il  tema  della  solitudine  dei 
pazienti  ricoverati  nelle  strutture  del  servizio  sanitario  regionale  e  degli  ospiti  delle  residenze 
sociosanitarie, privati delle visite dei propri cari a causa delle restrizioni imposte dalle norme per il 
contenimento  dell’epidemia  da  SARS-CoV-2  e  nel  quale  vengono  formulate  alcune 
raccomandazioni per arginare tale sofferenza;

Considerato che con l’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020, sulla base della curva dei contagi che 
dimostra  il  persistere  della  diffusione  del  virus  e  il  sussistere  delle  condizioni  oggettive  per  il  
mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus, si 
è  stabilito  che non è consentito  l’accesso agli  ospiti  dei  familiari  fino al  termine dello  stato di 
emergenza epidemiologica da Covid19;

Considerato altresì che con l’Ordinanza suddetta sono state fornite indicazioni sulle modalità e gli 
strumenti necessari per garantire la comunicazione tra ospiti e  familiari; 



Ritenuto necessario sostenere le azioni delle RSA impegnate a garantire al meglio la comunicazione 
tra  gli  ospiti  presenti  in  struttura  e  i  propri  familiari,  anche  attraverso  un  nuovo utilizzo  della 
tecnologia  che diventa un  mezzo per  avvicinare  chi  vive in  struttura  con chi  sta  all’esterno e 
garantire relazioni in sicurezza;

Ritenuto altresì necessario, per le finalità di cui al precedente capoverso, approvare il documento 
“Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i 
loro familiari” di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Stabilito pertanto di destinare risorse specifiche per potenziare all’interno delle RSA toscane gli 
strumenti atti a garantire la comunicazione tra ospiti e familiari quantificando in € 882.800,00 le 
risorse complessive da rendere disponibile alle Zone distretto/Società della Salute per l’attuazione 
di quanto previsto dall’Allegato A),  secondo la ripartizione indicata nell’allegato B) alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di assegnare, per le finalità sopra esposte, la somma complessiva di € 882.800,00, a valere 
sulle disponibilità del capitolo 24361 “Interventi strordinari sul patrimonio strutturale e strumentale 
degli enti del SSR”, tipologia di stanziamento puro, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 
2020, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato B) alla presente deliberazione, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  le  predette  assegnazioni  agli  ambiti  territoriali  sono effettuate  individuando  in 
ciascuna Zona l’ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

 alle Società della Salute, laddove costituite, e che ciò rappresenta titolo per l'iscrizione nel 
loro bilancio;

 alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, ovvero agli altri soggetti individuati ai 
sensi dell’art 3 comma 5 della L.R. 66/08, nelle Zone dove non è stata costituita la Società 
della Salute, ai sensi dell’art. 71bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche; 

Dato atto che le Zone distretto/Società della Salute sono vincolate nell’utilizzo delle risorse loro 
assegnate alla  attuazione di quanto previsto dal  documento “Modalità  e strumenti  necessari  per 
garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari” di cui all’Allegato A) 
alla  presente deliberazione,  di  cui costituisce  parte  integrante e  sostanziale  e  che sono tenute a 
fornire al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro il 26 
febbraio 2021, una rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per lo specifico intervento 
insieme ad una relazione analitica relativa agli interventi finanziati;

Dato atto altresì che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Ritenuto di demandare  al  competente Settore della  Direzione Diritti  di  Cittadinanza e  Coesione 
Sociale, al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione, la 
predisposizione di tutti gli atti necessari per l’assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali e il 
monitoraggio degli interventi;

Vista la L.R. n.81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";

Vista la DGR n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";



a voti unanimi
DELIBERA

1. di  approvare  per  le  finalità  espresse  in  narrativa,  il  documento  “Modalità  e  strumenti 
necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari” di 
cui  all’Allegato  A)  alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di  destinare  la  cifra  complessiva  di  €  882.800,00,  al  valere  sul  Cap.  24361  “Interventi 
straordinari  sul  patrimonio  strutturale  e  strumentale  degli  enti  del  SSR”,  tipologia  di 
stanziamento puro, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, al potenziamento, 
all’interno delle RSA toscane, degli strumenti atti a garantire la comunicazione tra ospiti e 
familiari, secondo la ripartizione indicata nell’allegato B) alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di  stabilire  che  le  Zone  distretto/Società  della  Salute   sono vincolate  nell’utilizzo  delle 
risorse  loro  assegnate  alla  attuazione  di  quanto  previsto  dal  documento  “Modalità  e 
strumenti necessari per garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro 
familiari”  di  cui  all’Allegato  A)  alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce  parte 
integrante e sostanziale,  e che sono tenute a fornire al competente settore della Direzione 
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale,  entro il 26 febbraio 2021, una rendicontazione 
della  spesa effettivamente sostenuta per lo specifico intervento insieme ad una relazione 
analitica relativa agli interventi finanziati;

4. dato atto altresì che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  e  delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5. di  demandare  al  competente  Settore  della  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione 
Sociale,  al  fine  dell’attuazione  degli  interventi  di  cui  all’Allegato  A)  alla  presente 
deliberazione, la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’assegnazione delle risorse 
agli ambiti territoriali e il monitoraggio degli interventi.

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