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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” che all’ art. 54 sancisce la necessità, da parte della Regione Toscana, di
promuovere interventi di politica sociale, finalizzati alla salvaguardia della salute e dell’integrità psicofisica
delle persone anziane;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2005/2007 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 16
febbraio 2005, n. 22 che al punto 3.2.3 prevede l’attivazione del Progetto speciale di interesse regionale
“Sorveglianza attiva della persona anziana fragile”, con la finalità di migliorare la qualità di vita attraverso
una rete di sorveglianza attiva sul territorio e con l’obiettivo specifico di difendere l’anziano dalle emergenze
climatiche;
Preso atto che il Piano sanitario regionale 2005 - 2007 è stato prorogato per tutto il 2008 in attesa
dell’adozione del nuovo Piano sanitario, così come prevede il comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 67 del
21/12/2007;
Visto il Piano Integrato Sociale Regionale 2007/2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
31 ottobre 2007, n. 113, che prevede tra gli obiettivi prioritari nel triennio la promozione della salute degli
anziani, sul presupposto che il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione amplia la domanda
proveniente dal sociale e richiede l’assunzione di politiche integrate che assicurino il miglioramento
complessivo della qualità della vita per la persona anziana;
Dato atto che i dati rilevati ai primi anni di attività del progetto speciale evidenziano risultati positivi in
termini di presa in carico in sorveglianza attiva nel periodo estivo ed invernale, nonché di coinvolgimento
delle realtà locali, anche grazie alla collaborazione attivata attraverso opportuni protocolli d’intesa con
l’ANCI toscana, Federsanità ANCI Toscana e con le OO.SS. dei pensionati (SPI-CGIL, FNP-CISL,
UILP-UIL);
Visto il protocollo di intesa sottoscritto con l’ANCI toscana, Federsanità ANCI Toscana per l’attuazione
del progetto “Sorveglianza attiva della persona anziana fragile”, contenente indicazioni relative all’attuazione
di un percorso appropriato, teso alla predisposizione di interventi coordinati nei confronti della popolazione
anziana, al fine di prevenire le situazioni di rischio legate al notevole innalzamento della temperatura nel
periodo estivo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 627 del 06/06/2005;
Preso atto che l’intesa Regione Toscana-ANCI non prevede modifiche al suddetto protocollo, e che, nella
prossima Conferenza Socio-sanitaria della Regione del 7 luglio 2008, verrà data comunicazione sulla
organizzazione dell’esercizio 2008 del servizio di “Sorveglianza attiva della persona fragile”;
Ritenuto opportuno sottoscrivere un nuovo protocollo di intesa con le Organizzazioni Sindacali dei
Pensionati (SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL), allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato che l’intervento promuove l’integrazione tra i servizi territoriali sanitari, socio-sanitari, e socio
assistenziali e le reti locali del Terzo settore, anche attraverso interventi di sostegno nelle reti locali, attuati,
in ambito sociale, mediante specifici accordi che disciplinano, per il programma, la messa a disposizione di

strutture e di risorse aggiuntive, rese disponibili dai Comuni, dalle Società della Salute, dagli altri Enti locali
e dalla Regione;
Considerato che l’attuazione del protocollo di intesa Regione Toscana/ANCI toscana e Federsanità ANCI
Toscana comporta, per le attività sanitarie e ad alta integrazione socio-sanitaria in esso previste, un onere
finanziario a carico della Regione Toscana pari ad € 2.300.000,00, da imputare al Cap. 23030 “Progetto
di sorveglianza attiva degli anziani” del Bilancio 2008;
Considerato inoltre che l’ARS (Agenzia Regionale di Sanità) fornirà il proprio apporto tecnico scientifico
per il monitoraggio dei risultati di efficacia del servizio di sorveglianza attiva offerto sul territorio;
Considerato che la Regione si avvarrà dell’apporto del centro interdipartimentale di bioclimatologia
dell’Università di Firenze con il quale è stato avviato, con D.G.R. 978/2007, un progetto di ricerca per la
realizzazione di un servizio di informazione biometeorologica e bioclimatica alle professioni sanitarie ed alla
popolazione, il cui finanziamento è assicurato nell’ambito delle risorse già impegnate, a tal scopo, sul
capitolo 24017 del bilancio 2008 per una somma di € 220.000,00;
Vista la Deliberazione della GRT n. 444 del 19/06/2006 con la quale si approvavano le nuove linee guida
per coordinare il servizio su tutto il territorio regionale, e si sostituivano le precedenti linee guida approvate
con la Delibera della Giunta Regionale n. 523/2004;
Ritenuto opportuno confermare la validità anche per l’anno 2008 delle linee guida approvate con la
suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 444/2006;
Dato atto che in tutte le zone-distretto toscane saranno attivati progetti di sorveglianza attiva verso la
popolazione anziana fragile garantendo un modello organizzativo distrettuale che supporti la progettazione e
la gestione degli interventi programmati per tutta la durata dell’anno;
Ritenuto necessario, al fine di sostenere i progetti locali di “Sorveglianza attiva della persona anziana
fragile”, assegnare agli enti gestori del servizio di sorveglianza attiva, individuati dalle singole zone-distretto,
apposite risorse finanziarie, per un totale complessivo di € 2.300.000,00, determinando quindi gli importi
indicati nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno erogare le rispettive quote concesse alle zone distretto con le seguenti modalità:
- una prima rata, pari al 75%, per un totale complessivo di € 1.725.000,00;
- una seconda rata, pari al 25%, a saldo, dietro presentazione di una relazione sullo stato di attuazione
del progetto, per un totale complessivo di € 575.000,00;
Vista la L.R. 68/2007 che approva il bilancio di previsione per l’anno 2008 e pluriennale 2008/2010;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 996 del 27 dicembre 2007 con la quale si approva il Bilancio
Gestionale 2008 e pluriennale 2008/2010.
A voti unanimi
DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con le OO.SS. dei pensionati (SPICGIL, FNP-CISL, UILP-UIL), allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare la validità, anche per l’anno 2008, delle linee guida per coordinare il servizio su tutto il
territorio regionale, approvate con Delibera della GRT n. 444/2006;
3. di dare atto che la Regione si avvarrà dell’apporto del centro interdipartimentale di bioclimatologia
dell’Università di Firenze per la realizzazione di un servizio di informazione biometeorologica e
bioclimatica alle professioni sanitarie ed alla popolazione previsto dal progetto di ricerca approvato con
delibera della Giunta regionale n. 978/2007, il cui finanziamento è assicurato nell’ambito delle risorse
già impegnate, a tal scopo, sul capitolo 24017 del bilancio 2008 per una somma di € 220.000,00;
4. di dare atto che l’ARS (Agenzia Regionale di Sanità) fornirà il proprio apporto tecnico-scientifico per il
monitoraggio dei risultati di efficacia del servizio di sorveglianza attiva offerto sul territorio;
5. di stabilire che per la continuazione del progetto speciale denominato “Sorveglianza attiva della persona
anziana fragile” occorre un onere finanziario a carico della Regione Toscana pari ad € 2.300.000,00
disponibili sul Cap. 23030 “Progetto di sorveglianza attiva degli anziani” del Bilancio 2008;
6. di assegnare alle zone-distretto, a valere sul capitolo individuato al punto precedente, le risorse
indicate nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevedendo
l’erogazione di un anticipo pari al 75% per ciascuna zona-distretto, per un totale complessivo di €
1.725.000,00;
7. di dare atto che l’erogazione dei restanti € 575.000,00 avverrà, a saldo, entro dicembre 2008;
8. di dare mandato al Presidente o suo delegato di sottoscrivere, per conto della Regione Toscana, il
Protocollo suddetto.

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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