
REGIONE TOSCANA

ALLEGATI
Denominazione Pubblicazione Riferimento
A Linee di indirizzo per la sperimentazione del Trasporto

di soggetti con fragilità socio-economica
Si

B Modulo domanda di accesso al servizio di trasporto per
soggetti con fragilità socio-economica

Si

C Criteri per fasce ISEE per la gratuità del trasportoSi

Proponente

SIMONE  BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Federico GELLI

Oggetto:
Disposizioni  regionali  concernenti  l'attività’  di  sperimentazione  progettuale  relativa  al
trasporto  di  persone  fragili

Direttore Federico GELLI

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/12/2022

ALLEGATI N°3

(punto N 22)

N 1545 del 27/12/2022

Eugenio GIANI Stefania SACCARDI Stefano BACCELLI
Simone  BEZZINI Stefano CIUOFFO Leonardo MARRAS
Monia MONNI Alessandra NARDINI Serena SPINELLI

Presenti

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Delibera



n. 3Allegati

A

4d7b9c89165d2ce5d2248450eb5f42773a7125e42ec2c4f84e41b665a0a39319

Linee di indirizzo per la sperimentazione del Trasporto di soggetti con fragilità
socio-economica

B

c90abdbc07879e6f3bd9d8b8295bec3639dd054a014e9935412ba0f1dc4e1fb4

Modulo domanda di accesso al servizio di trasporto per soggetti con fragilità
socio-economica

C
092201bd2d0fa9a48be036ffd3780219411014c076ce2b51e1b1f6bc6d9fff59

Criteri per fasce ISEE per la gratuità del trasporto



LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  delibera  1156,  adottata  il  17  ottobre  2022,  con  cui  la  Giunta  regionale  ha  dettato 
disposizioni finalizzate a garantire,  su tutto  il  territorio regionale,  l’applicazione uniforme delle 
azioni di prescrizione ed erogazione dei servizi del trasporto sanitario di emergenza urgenza di cui 
all'art. 76 quater, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 40/2005;

 Ritenuto necessario rispondere a necessità emerse a seguito della riorganizzazione effettuata dalla 
citata delibera legate a circoscritte condizioni, anche temporanee, di fragilità socio-economiche. 

Rilevato che tali necessità si sostanziano nella difficoltà/impossibilità ad utilizzare la rete familiare 
di supporto e/o i mezzi pubblici a disposizione per raggiungere i luoghi di cura e pertanto emerge la  
conseguente necessità di ricorrere a forme di accompagnamento alternative;

Viste le  Linee di indirizzo per la sperimentazione del  Trasporto di soggetti  con fragilità  socio-
economica - allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, necessario per la valutazione di fattibilità e di impatto della linea progettuale 
sopracitata prevedere una prima fase sperimentale della durata di sei mesi a partire dal mese di 
Gennaio 2023 tesa a  mettere  a  punto la  rete  di  servizi a  favore di  persone che presentano una 
fragilità socio-economica, con la previsione di una verifica a tre mesi;

Richiamata la legge regionale 22 Luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti  
del Terzo settore toscano”;

Dato atto che tale fase sperimentale vedrà coinvolte le Aziende sanitarie territoriali, anche al fine di 
redigere con le Zone Distretto/SdS, un avviso pubblico di co-programmazione e co-progettazione, a 
valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei, quale modalità di relazione tra enti pubblici e 
Terzo settore ispirate al principio di collaborazione; 

Rilevato che nell’allegato A sono esplicitate le modalità operative di trasporto a favore di persone 
che presentano una fragilità socio-economica e che necessitano di un trasporto per effettuare un 
ciclo di prestazioni diagnostico-terapeutiche nel territorio regionale, prescritte dal MMG o da un 
medico specialista;

Ritenuto  che  tali  modalità  operative  prevedono  la  compilazione  da  parte  del  cittadino  di  una 
apposita  modulistica  –  allegato  B,  che  attesta  le  caratteristiche  del  soggetto  beneficiario  del 
trasporto  secondo  i  criteri  di  cui  alla  tabella-allegato  C,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto di incaricare la Direzione Sanità,  Welfare e Coesione Sociale di formare un elenco di 
Centri  di  Assistenza Fiscale (CAF) interessati  a sottoscrivere successivi accordi con le Aziende 
Sanitarie per il supporto alla compilazione della richiesta informatizzata di trasporto a favore di 
persone che presentano una fragilità socio-economica;

Ritenuto di incaricare la Direzione  Sanità, Welfare e Coesione Sociale di trasmettere il presente 
provvedimento alle Aziende sanitarie e agli  organismi del terzo settore,  per gli  adempimenti  di 
competenza; 



Precisato  che  l'attuazione  del  presente  atto  non  comporta  alcun  onere  aggiuntivo  a  carico  del 
bilancio regionale in quanto sarà ricompreso nell’ambito del budget di spesa previsto per i trasporti 
sanitari dell’emergenza urgenza e che per l’anno 2022 è stato definito con deliberazione di Giunta 
n. 1274 del 14 novembre 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di  approvare  il  documento  denominato  Linee  di  indirizzo  per  la  sperimentazione  del 
Trasporto  di  soggetti  con  fragilità  socio-economica -  Allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato B contenente il modulo di domanda e l’allegato C che individua le 
caratteristiche del soggetto beneficiario del trasporto costituenti parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

3. di dare mandato al Settore “Sanità Digitale e Innovazione” della Direzione Sanità, Welfare e 
Coesione Sociale di individuare una soluzione informatizzata unica regionale, destinata alle 
Aziende Sanitarie, per la gestione, monitoraggio e tracciabilità del processo sopra descritto;

4. di dare mandato al Settore Sistema informativo, architettura applicativa e cybersecurity della 
Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione di attivare entro il 
1° Gennaio 2023 il sistema informatizzato per la presentazione del modulo online, nonchè 
del sistema di back-office, dedicato agli operatori delle Aziende Sanitarie per la generazione 
del numero univoco regionale;

5. di dare mandato alle Aziende Sanitarie di procedere al controllo a campione della veridicità 
delle  dichiarazioni  nella  misura  del  10%  delle  richieste  accolte  e  di  autorizzare,  nelle 
imminenti fasi di avvio, le richieste pervenute sul sistema informatizzato;

6. di stabilire che tale sperimentazione prenda avvio a partire  dalla data del 15 gennaio 2023 
per  un  periodo  di  6  mesi  necessario  per  procedere  alla  definizione  del  progetto  di  co-
programmazione,  co-progettazione  fra  Zone  Distretto/SdS  e  gli  Enti  rappresentativi  del 
Terzo settore, e per la messa a punto definitiva della piattaforma informatizzata;

7. di incaricare la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di formare un elenco di Centri 
di  Assistenza Fiscale (CAF) interessati  a sottoscrivere successivi accordi con le Aziende 
Sanitarie,  per  il  supporto  alla  compilazione  della  richiesta  informatizzata  di  trasporto  a 
favore di persone che presentano una fragilità socio-economica;

8. di  incaricare  la  Direzione  Sanità,  Welfare  e  Coesione  Sociale  di  trasmettere  il  presente 
provvedimento alle Aziende sanitarie e agli organismi rappresentativi del terzo settore, per 
gli adempimenti di competenza;



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