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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019 )

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Vista la L.R. 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con
disabilità) e in particolare l’art. 27 che istituisce il “Centro Regionale per l’Accessibilità”;
Richiamata la deliberazione 8 gennaio 2018, n. 7 “Costituzione Centro Regionale Accessibilità (CRA)
ai sensi della legge regionale n. 60 del 18 ottobre 2017 - Disposizioni generali sui diritti e le politiche per
le persone con disabilità";
Richiamata la nota del Dipartimento di Area Tecnica prot. n. 36933 del 18/05/2021 nella quale si
richiede, in attesa della sostituzione del Direttore della SOS Centro Regionale Accessibilita' (CRA), la
nomina del Dottor. Marco Brintazzoli come direttore di struttura proponente del CRA.
Richiamata deliberazione 8 ottobre 2018, n. 1103 “Approvazione del progetto relativo alla
costituzione del Centro Regionale per l’ Accessibilità di cui alla DGR 7/2018 e supporto tecnicoamministrativo agli Organismi per la partecipazione di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 60/2017” con la
quale la Giunta Regionale ha approvato le modalità organizzative del CRA proposte dall’Azienda USL
Toscana Centro;
Premesso che la LR 81/2017 istituisce interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia
personale delle persone con disabilità attraverso una misura di sostegno finanziario, destinato a
sostenere le spese effettuate per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la
modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali e che tale norma prevede in particolare:
•

che tali interventi hanno carattere sperimentale e che quindi alla conclusione del periodo di
applicazione gli stessi sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un’eventuale
riproposizione degli interventi nell’ambito di un successivo intervento legislativo.

•

che gli interventi di cui trattasi sono rivolti alla persone con disabilità che si trovano in
situazioni di grave limitazione dell’autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un
componente del nucleo familiare della persona con disabilità.

Richiamato il Regolamento n. 93/R approvato con il Decreto del Presidente Giunta Regionale del 15
maggio 2019 pubblicato sul BURT n.23 del 15 maggio 2019 parte prima, di attuazione dell'articolo 5
della legge regionale 28 dicembre 2017, n.81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e
l'autonomia delle persone con disabilità)” e che tale regolamento individua i soggetti legittimati a
presentare la domanda e per la quantificazione dei contributi destinati all’acquisto di autoveicoli nuovi o
usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con
disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali;
Vista la Delibera GRT n.997 del 27 Luglio 2020 avente come oggetto “Mobilità individuale delle
persone con disabilità - biennio 2021-2022.”
Considerato altresì quanto indicato all’art. 7 del predetto Regolamento 23/R/2019, in base al quale: - il
Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), istituito presso l’Azienda USL Toscana Centro, è
l'organismo competente per la gestione del procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione dei
contributi, in coerenza con l'articolo 27 della l.r. 60/2017;
- i contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro, con le risorse destinate al finanziamento
delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017;
Atteso che la delibera GRT n. 997/2020 dispone di destinare, all’Azienda USL Toscana Centro, la
somma complessiva di € 400.000,00, di cui € 200.000,00 per l’anno 2021 e € 200.000,00 per l’anno
2022, come previsto all’art. 9 della l.r. 81/2017;
Visto il DDRT n. 8132/2021 che dispone l’impegno delle risorse e la liquidazione della somma prevista
per l’anno 2021 di euro 200.000,00 a favore dell’Azienda USL Toscana Centro;
Considerato che le risorse di cui sopra sono interamente destinate alla erogazione dei contributi
stabiliti dalla l.r. 81/2017 così come stabilito dalla stessa delibera GRT n. 997/2020 e che pertanto gli
oneri di spese generali di gestione del procedimento, restano a carico dell’Azienda USL Toscana
Centro;
Richiamata la Delibera DG USL TC n. 819 del 03/06/2021 con la quale è stato approvato il piano
finanziario di cui alla autorizzazione n. 599/2021;

Vista la Delibera DG USL Toscana Centro n.1506/2020 "Delibera GRT n.997 27 Luglio 2020 presa
d'atto e recepimento linee guida Bando per contributi di cui alla LR 81/2017. Pubblicazione avviso
pubblico per la presentazione delle domande di contributo".
Atteso che l'avviso pubblico di cui alla Delibera USL TC n.1506/2020 prevede al punto 7.3 del bando,
che sia redatta una graduatoria relativa alle spese di natura strumentale e una graduatoria per le spese
corrente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 della LR 81/2017;
Preso atto degli esiti del bando relativo ai contributi di cui alla LR 81/2017 da erogare agli aventi
diritto per le spese sostenute nell’anno 2020, aperto dal 15 febbraio al 15 aprile 2021 sul sito della USL
Toscana Centro, così come risultano dal verbale della commissione interna al CRA agli atti di questi
uffici;
Preso atto che i beneficiari del bando 2021 relativo ai contributi di cui alla LR 81/2017, così come
accertato dal verbale della commissione, sono n.17 ai quali vengono assegnati contributi economici per
un totale complessivo di € 60.829,32 a valere sull'aut. n. 599/2021, in coerenza con il piano finanziario
adottato con delibera DG USL TC 819/2021
Vista la Nota della Regione Toscana “Settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria”

Prot.n.

CRA063-21 dove si ritiene accoglibile la richiesta, a fronte di un fabbisogno inferiore verificatosi
nell'annualità 2021 per le spese effettuate nel 2020, rispetto al finanziamento disponibile, di procedere
alla liquidazione dei contributi riferiti alle domande relative all’annualità 2020 per spese sostenute nel
2019 che, pur risultando ammissibili non sono state finanziate a causa di indisponibilità di risorse;
Preso atto che i contributi di cui alla LR 81/2017, degli aventi diritto ma che non hanno percepito
contributi economici, così come accertato dal verbale della commissione 2020 e dalla Delibera DG USL
n.748 del 25/06/2020, sono n.24 ai quali vengono assegnati contributi economici per un totale
complessivo di € 46.190,40 a valere sull'aut. n. 599/2021
Vista la Delibera GRT n. 997 del 27 Luglio 2020 che conferma anche per il biennio 2021-2022 le
misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017, con le modalità attuative già indicate in allegato A alla
DGR 805/2019 che, secondo quanto stabilito dall’art.6 del Regolamento 23/R/2019, dispone, al
paragrafo 7.3, che per ciascuna finestra annuale, vengono redatte due specifiche graduatorie:
a) una graduatoria per le spese di natura strumentale (paragrafo 2.1, lett. a, b, c),
b) una graduatoria per le spese di natura corrente (paragrafo 2.1, lett. d).
Preso atto che, non avendo ricevuto nessuna richiesta di contributi economici per spese di natura
corrente (paragrafo 2.1, lett. d), si omette presentazione tabella delle spese di natura corrente.

Considerato che, in forza del Regolamento 23/R/2019, la responsabilità del procedimento ex LR
81/2017 è individuata nel Centro Regionale Accessibilità (CRA) istituito con LR 60/2016 presso
l’Azienda USL Toscana Centro;
Vista la documentazione inviata dal CRA, composta da:
- Allegato A: Graduatoria dei beneficiari del avviso annualità 2021, relativo ai contributi al sostegno
delle spese effettuate per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica
degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A, B e C speciali, relativamente all’anno 2020;
- Allegato B: Elenco delle domande non ammesse;
- Allegato C: Graduatoria delle spese di natura strumentale (art.9 LR 81/2017);
- Allegato D: Graduatoria aventi diritto ma che non hanno percepito il contributo annualità 2020 spese
2019.
- Allegato E:

Nota della Regione Toscana “Settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria”

Prot.n.CRA063-21
Ribadito che i contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altri interventi
pubblici concessi per la medesima finalità e che, in particolare, il contributo è incompatibile e
alternativo con quanto previsto dall’art. 27 della Legge 104/1992;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, nel sottoscrivere il presente atto attesta la
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di
questo Ente;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 42, coma 4, della L.R. n. 40 del 24/02/05 e ss.mm.ii, vista la necessità di disporre la liquidazione
dei singoli contributi economici agli aventi di diritto;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
Su proposta del Direttore SOS “Centro Regionale per l’accessibilità”;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
1) Di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,
●

Allegato A: Graduatoria dei beneficiari del avviso annualità 2021, relativo ai contributi al
sostegno delle spese effettuate per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da
adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità
nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali,
relativamente all’anno 2020;

●

Allegato B: Elenco delle domande non ammesse.

●

Allegato C: Graduatoria delle spese di natura strumentale

●

Allegato D: Graduatoria aventi diritto che non hanno percepito il contributo annualità 2020
spese 2019

●

Allegato E:

Nota della Regione Toscana “Settore Politiche per l’integrazione socio-

sanitaria” Prot.n.CRA063-21
2) di dare mandato agli uffici del CRA di disporre la liquidazione dei singoli contributi economici
agli aventi diritto per un totale complessivo di € 107.019,72 a valere sull'autorizzazione
599/2021 , in coerenza con il piano finanziario adottato con delibera DG USL TC 819/2021;

3) di disporre che gli aventi diritto possono esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016 (tra cui il diritto di accesso ai dati, aggiornare i consensi rilasciati, il
diritto di ottenere dal titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a :
centroregionale.accessibilita@postacert.regione.toscana.it;
4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alla Regione
Toscana Settore “Politiche per l’integrazione socio-sanitaria”;
5) di dichiarare, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di consentire l'avvio della
procedura di liquidazione dei contributi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;

6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto
dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

TABELLA A GRADUATORIA AMMESSI
N.

Data

Protocollo

Spesa

Max Spesa

sostenuta

Ammissibile

% Contributo

Contributo da
liquidare

1

20/03/2021

CRA81-2021-012

€ 1.708,00

€ 20.000,00

48%

€ 819,84

2

05/03/2021

CRA81-2021-008

€ 24.500,00

€ 18.000,00

48%

€ 8.640,00

3

05/03/2021

CRA81-2021-019

€ 46.500,01

€ 18.000,00

48%

€ 8.640,00

4

10/03/2021

CRA81-2021-010

€ 8.200,00

€ 18.000,00

42%

€ 3.444,00

5

10/04/2021

CRA81-2021-015

€ 7.000,00

€ 18.000,00

42%

€ 2.940,00

6

25/03/2021

CRA81-2021-014

€ 9.400,00

€ 18.000,00

42%

€ 3.948,00

7

22/02/2021

CRA81-2021-004

€ 13.700,00

€ 18.000,00

36%

€ 4.932,00

8

27/02/2021

CRA81-2021-006

€ 39.500,00

€ 18.000,00

24%

€ 4.320,00

9

12/04/2021

CRA81-2021-016

€ 15.150,00

€ 18.000,00

24%

€ 3.636,00

10

08/03/2021

CRA81-2021-009

€ 26.900,00

€ 18.000,00

24%

€ 4.320,00

11

25/02/2021

CRA81-2021-005

€ 24.000,00

€ 18.000,00

24%

€ 4.320,00

12

14/04/2021

CRA81-2021-017

€ 18.282,00

€ 18.000,00

18%

€ 3.240,00

13

16/02/2021

CRA81-2021-002

€ 2.496,00

€ 20.000,00

18%

€ 449,28

14

22/03/2021

CRA81-2021-013

€ 19.300,00

€ 18.000,00

12%

€ 2.160,00

15

15/02/2021

CRA81-2021-001

€ 19.215,01

€ 18.000,00

12%

€ 2.160,00

16

19/02/2021

CRA81-2021-003

€ 14.835,00

€ 18.000,00

12%

€ 1.780,20

17

14/04/2021

CRA81-2021-018

€ 19.950,00

€ 18.000,00

6%

€ 1.080,00

TABELLA B-DOMANDE NON AMMESSE
N.

Data

Protocollo

Motivo di esclusione in base all'Avviso

1

01/03/2021

CRA81-2021-007

Art. 3.2 Comma b) e Art. 3.3
Beneficiario di contributo nell’annualità 2020 e proprietario di
altro veicolo adattato.

2

11/03/2021

CRA81-2021-011

Art.5.2 comma a)
Non soddisfa il requisito riguardante la disabilità, persona
permanentemente non deambulante.

TABELLA C GRADUATORIA DELLE SPESE DI NATURA STRUMENTALE
N.

Data

Protocollo

Spesa

Max Spesa

sostenuta

Ammissibile

% Contributo

Contributo da
liquidare

1

20/03/2021

CRA81-2021-012

€ 1.708,00

€ 20.000,00

48%

€ 819,84

2

05/03/2021

CRA81-2021-008

€ 24.500,00

€ 18.000,00

48%

€ 8.640,00

3

05/03/2021

CRA81-2021-019

€ 46.500,01

€ 18.000,00

48%

€ 8.640,00

4

10/03/2021

CRA81-2021-010

€ 8.200,00

€ 18.000,00

42%

€ 3.444,00

5

10/04/2021

CRA81-2021-015

€ 7.000,00

€ 18.000,00

42%

€ 2.940,00

6

25/03/2021

CRA81-2021-014

€ 9.400,00

€ 18.000,00

42%

€ 3.948,00

7

22/02/2021

CRA81-2021-004

€ 13.700,00

€ 18.000,00

36%

€ 4.932,00

8

27/02/2021

CRA81-2021-006

€ 39.500,00

€ 18.000,00

24%

€ 4.320,00

9

12/04/2021

CRA81-2021-016

€ 15.150,00

€ 18.000,00

24%

€ 3.636,00

10

08/03/2021

CRA81-2021-009

€ 26.900,00

€ 18.000,00

24%

€ 4.320,00

11

25/02/2021

CRA81-2021-005

€ 24.000,00

€ 18.000,00

24%

€ 4.320,00

12

14/04/2021

CRA81-2021-017

€ 18.282,00

€ 18.000,00

18%

€ 3.240,00

13

16/02/2021

CRA81-2021-002

€ 2.496,00

€ 20.000,00

18%

€ 449,28

14

22/03/2021

CRA81-2021-013

€ 19.300,00

€ 18.000,00

12%

€ 2.160,00

15

15/02/2021

CRA81-2021-001

€ 19.215,01

€ 18.000,00

12%

€ 2.160,00

16

19/02/2021

CRA81-2021-003

€ 14.835,00

€ 18.000,00

12%

€ 1.780,20

17

14/04/2021

CRA81-2021-018

€ 19.950,00

€ 18.000,00

6%

€ 1.080,00

TABELLA D GRADUATORIA AVENTI DIRITTO MA CHE NON HANNO PERCEPITO
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNUALITà 2020
N.

Data

Protocollo

Spesa

Max Spesa

sostenuta

Ammissibile

% Contributo

Contributo da
liquidare

1

17/01/2020

CRA81/066

€ 29.350,00

€ 18.000,00

24,00%

€ 1.398,90

2

19/02/2020

CRA81/093

€ 32.000,00

€ 18.000,00

24,00%

€ 4.320,00

3

20/01/2020

CRA81/067

€ 21.700,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

4

09/04/2020

CRA81/120

€ 27.000,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

5

18/02/2020

CRA81/092

€ 24.830,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

6

15/01/2020

CRA81/051

€ 21.100,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

7

04/02/2020

CRA81/084

€ 25.717,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

8

15/01/2020

CRA81/058

€ 19.200,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

9

27/03/2020

CRA81/112

€ 25.200,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

10

20/02/2020

CRA81/095

€ 19.900,00

€ 18.000,00

18,00%

€ 3.240,00

11

15/01/2020

CRA81/057

€ 5.930,00

€ 18.000,00

12,00%

€ 711,60

12

16/01/2020

CRA81/063

€ 20.600,00

€ 18.000,00

12,00%

€ 2.160,00

13

16/01/2020

CRA81/062

€ 14.500,00

€ 18.000,00

12,00%

€ 1.740,00

14

17/04/2020

CRA81/126

€ 20.200,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.080,00

15

09/03/2020

CRA81/105

€ 17.000,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.020,00

16

29/03/2020

CRA81/114

€ 12.250,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 735,00

17

04/02/2020

CRA81/086

€ 22.000,01

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.080,00

18

15/01/2020

CRA81/055

€ 21.500,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.080,00

TABELLA D GRADUATORIA AVENTI DIRITTO MA CHE NON HANNO PERCEPITO
CONTRIBUTI ECONOMICI ANNUALITà 2020
N.

Data

Protocollo

Spesa

Max Spesa

sostenuta

Ammissibile

% Contributo

Contributo da
liquidare

19

14/04/2020

CRA81/123

€ 9.400,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 564,00

20

24/02/2020

CRA81/097

€ 22.050,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.080,00

21

12/02/2020

CRA81/090

€ 14.515,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 870,90

22

10/02/2020

CRA81/089

€ 27.650,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.080,00

23

15/04/2020

CRA81/124

€ 4.500,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 270,00

24

19/03/2020

CRA81/108

€ 18.200,00

€ 18.000,00

6,00%

€ 1.080,00

Lastra a Signa (FI) , 07/05/2021
Prot. n° CRA063-21

Centro Regionale per l'Accessibilità
Via Livornese, 277 - 50055 Lastra a Signa - (FI)
tel: 055.87.87.226/279 – 335.69.84.984
cra@regione.toscana.it - centroregionale.accessibilita@postacert.toscana.it

Direzione Sanita, Welfare e
Coesione Sociale
SETTORE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Al Centro Regionale di Accessibilità
Pec centroregionale.accessibilita@postacert.toscana.it
e, p.c.
Alla Direzione dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro
Pec direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Oggetto: Legge Regionale 81/2017: richiesta di avvio liquidazione dei contributi da parte del
CRA – prot. CRA062-21.
In relazione alla Vostra nota di cui all’oggetto si precisa quanto segue.
Il quadro normativo di riferimento per l’attuazione della legge regionale 28 dicembre 2017,
n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con
disabilità) è rappresentato, com’è noto, dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale del 15/5/2019, n. 23/R e dalle Linee guida per l’attuazione delle misure dirette a
favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità adottate con deliberazione di Giunta
regionale 805/2019, come previsto dall’articolo 6 del medesimo Regolamento.
Le linee guida definiscono in particolare le modalità di presentazione delle domande da
parte dei cittadini e di erogazione del contributo e contemplano, ai fini della formazione della
graduatoria e di erogazione dei contributi (punto 7), le sole casistiche dell’esaurimento delle risorse
stanziate (punto 7.4) e dell’erogazione di un contributo parziale fino all’esaurimento delle risorse
stanziate (punto 7.6)
Fermo restando il presupposto della corretta redazione delle graduatorie, conforme quindi ai
criteri e requisiti previsti sia dal Regolamento che dalle Linee guida, si ritiene accoglibile la
richiesta di procedere - a fronte di un fabbisogno inferiore rispetto al finanziamento disponibile,
come evidenziato nella Vostra nota - alla liquidazione dei contributi riferiti alle domande relative
all’annualità 2020 per spese sostenute nel 2019 che, pur risultando ammissibili non sono state
finanziate a causa di indisponibilità di risorse.
Tale orientamento è espressione di un’interpretazione quanto più possibile estensiva ed
inclusiva delle finalità promosse dalla legge regionale 81/2017 che persegue l’obiettivo primario
della promozione di iniziative e misure per la piena integrazione delle persone in condizione di
disabilità.
Per eventuali contatti:
Lorella Baggiani, lorella.baggiani@regione.toscana.it
Davide Ricotta, davide.ricotta@regione.toscana.it
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