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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE
Direzione Generale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24003 2016 Assegnazione 7947 11000,00
U-24003 2019 Prenotazione 42000,00
U-24003 2020 Prenotazione 54000,00
U-24003 2016 Assegnazione 7947 65000,00
U-24003 2016 Assegnazione 7947 23000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  L.R.T.  n.  40  del  24  febbraio  2005  e  ss.mm.ii.,  “Disciplina  del  Servizio  Sanitario 
Regionale”, che, agli art. 7 e 8, stabilisce che:
la Regione promuove la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e 
di  informazioni  e  che  le  aziende  sanitarie  e  le  società  della  salute  attuano  interventi  di 
comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione anche con le associazioni 
del terzo settore;
la programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione persegue le finalità del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali definito dalla L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

Vista la L.R.T. n. 41 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, che, agli art. 15, 17 e 53, prevede:
la valorizzazione del ruolo essenziale ed attivo che le famiglie svolgono nell’ambito del sistema 
integrato regionale, nonché il sostegno alle famiglie nei momenti di disagio o di difficoltà connessi 
al lavoro di cura;
il riconoscimento della rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti  del terzo settore, anche 
attraverso la partecipazione delle associazioni e degli enti di promozione sociale alla progettazione, 
attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi previsti dal sistema integrato regionale;
tra  le  politiche  rivolte  alle  famiglie,  l’attivazione  di  interventi  e  servizi  volti  a  favorire 
l’assolvimento  delle  responsabilità  familiari,  a  sostenere  la  genitorialità,  nonché  a  prevenire  le 
situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari ed in particolare del disagio minorile, 
e a creare reti di solidarietà locali.

Richiamata  la  DGR  259/2006,  “Leggi  n.  405/75  e  n.  194/78.  Programma  di  interventi  di 
riqualificazione dei servizi consultoriali e di educazione e formazione finalizzati alla diffusione ed 
al  consolidamento  di  una  cultura  della  maternità  e  paternità  responsabile  e  di  una  sessualità 
consapevole”,  in  cui  si  approva  un  programma  di  interventi  di  riqualificazione  dei  servizi 
consultoriali,  in  particolare  riguardo ad attività  di  informazione,  formazione ed educazione alla 
diffusione e  al  consolidamento  di  una  cultura  della  maternità  e  paternità  responsabili  e  di  una 
sessualità consapevole. 

Considerata  la  relazione  conclusiva  all'indagine  conoscitiva  del  Consiglio  Regionale  del  2012, 
“Ruolo,  funzioni  e  prospettive  dei  consultori  della  Regione  Toscana”  in  cui  viene  indicata  la 
necessità di implementare la componente sociale del Consultorio “con la finalità di accentuare la 
funzione dell'ascolto e dell'informazione, attingendo anche dai soggetti del privato sociale presente 
nei territori” e in cui si auspica la formazione di una cabina di regia sociale e sanitaria in grado di 
sintetizzare risorse e professionalità di varia provenienza, dagli enti locali alle aziende sanitarie, dal 
mondo dell'associazionismo al volontariato e al privato sociale.

Tenuto  conto  che  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2012-2015,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 5 novembre 2014 e ancora in vigore ai sensi dell'art. 
29 della LR 1/2015, riconosce al terzo settore un ruolo centrale nelle politiche sociali  regionali 
poiché  i  suoi  enti  “concorrono  ai  processi  di  programmazione  regionale  e  locale  e,  ciascuno 
secondo  le  proprie  specificità,  partecipano  alla  progettazione,  attuazione  ed  erogazione  degli 
interventi e dei servizi del sistema integrato”.

Considerato che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 presenta tra le azioni da 
predisporre, anche in un’ottica di tutela della salute globale in una società che cambia, il sostegno 
alle  responsabilità  familiari  attraverso  azioni  integrate  che  consentano  di  supportare  i  nuclei 



nell’assolvimento  dei  propri  compiti;  percorsi  educativi  per  gli  adolescenti  ed  i  giovani,  di 
promozione  del  benessere,  di  prevenzione  del  disagio,  di  accoglimento  e  presa  in  carico, 
mantenendo  costante  l’integrazione  fra  le  varie  componenti  (istituzioni,  servizi  socio-sanitari, 
scuole, enti pubblici e privati, associazionismo); azioni mirate alla tutela della donna all’interno 
delle  relazioni  sociali  e  familiari,  di  supporto  alla  gravidanza,  di  prevenzione  dell’IVG  e  di 
educazione alla procreazione responsabile.

Rilevato che il Forum Toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia, quale coordinamento 
delle Associazioni e movimenti che svolgono attività di promozione e sostegno alla famiglia in 
Toscana, persegue, come si evince dallo Statuto, tra le proprie finalità:
la promozione di adeguate politiche familiari che sostengano il ruolo della famiglia e tutelino i 
diritti dei singoli membri e della famiglia nel suo insieme;
la promozione di politiche sociali per sostenere le famiglie in formazione e affrontare le situazioni 
di disagio e le difficoltà delle famiglie già costituite;
interventi  di  sostegno  nell’ambito  dell’educazione-formazione,  dell’ascolto  del  disagio  e  di 
accoglienza nelle sue diverse forme.

Richiamata  la  D.G.R.  n.  1082 del  11-12-2012 con la  quale  la  Giunta  regionale  approvava  un 
precedente Accordo tra la Regione Toscana e il Forum Toscano delle Associazioni per i diritti della 
famiglia grazie al quale tra i due soggetti si è consolidata una proficua collaborazione finalizzata a 
rafforzare la rete regionale dei servizi territoriali ed a offrire alle famiglie maggiore opportunità di 
ascolto, orientamento e sostegno, in raccordo e in collaborazione con i servizi pubblici e privati 
presenti sul territorio.

Considerato  che  il  Forum toscano  delle  Associazioni  per  i  diritti  della  famiglia  è  una  rete  di 
associazioni e movimenti (attualmente circa 47 tra rete dei consultori familiari, rete di ascolto, rete 
di  accoglienza  e  centri  di  aiuto  alla  vita)  che  operano  nel  territorio  della  Regione  Toscana 
condividendo finalità  e  obiettivi  e  che svolgono un  concreto  impegno per  la  famiglia  e  per  la 
promozione dei  suoi  diritti, il  cui  carattere  ampiamente rappresentativo  soddisfa  il  principio di 
sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e parità di trattamento fra i tanti enti che si occupano 
della famiglia.

Ritenuto, alla luce delle finalità richiamate nonché delle specifiche caratteristiche organizzative, il 
Forum  Toscano  delle  Associazioni  per  i  diritti  della  famiglia  soggetto  che  possa  svolgere 
efficacemente un ruolo di attivazione delle rete di sostegno e di valorizzazione delle potenzialità 
sociali e relazionali delle famiglie e dei singoli, di contrasto del disagio minorile,  di tutela della 
salute fisica in una visione integrata del benessere della persona e dei membri della famiglia.

Ritenuto opportuno, quindi, procedere alla stipula di un Accordo di Collaborazione tra Regione 
Toscana e  Forum Toscano delle  Associazioni  per  i  diritti  della  famiglia,  di  carattere  triennale, 
finalizzato a rafforzare la rete regionale dei servizi territoriali ed a offrire alle famiglie e soprattutto 
ai giovani maggiore opportunità di ascolto, orientamento e sostegno, in raccordo e in collaborazione 
con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio, secondo lo schema che si allega sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto di destinare la somma di € 195.000,00 per il triennio 2017-2020 per la realizzazione delle 
attività previste dall'Accordo di Collaborazione e di assegnare la somma di € 11.000,00 per l'anno 
2017, la somma di € 65.000,00 per l'anno 2018, e la somma di € 23.000,00, a valere sull'impegno n.
7947/2016 assunto con decreto dirigenziale n. 15056 del 28/12/2016. Sempre per l'anno 2019 la 
somma residuale  di  €  42.000,00 sarà  a  valere  sulle  disponibilità  libere  del  capitolo  24003 del 
bilancio gestionale 2017/2019. Per l'anno 2020 la somma di € 54.000,00 dovrà essere prenotata sul 
capitolo  24003 subordinatamente ai  definitivi  stanziamenti  che saranno approvati  dal  Consiglio 



Regionale con le successive leggi di bilancio.

Dato atto che l’erogazione delle risorse finanziarie annuali è subordinata alla presentazione di report 
sulle  attività  realizzate  e  di  relativa  rendicontazione  delle  spese  sostenute  da  parte  del  Forum 
Toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia.

Visto il parere del CTD, espresso nella seduta del 14 settembre 2017

Vista la DGR n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019".

Vista la L.R. 90 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019".

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana e Forum Toscano 
delle
Associazioni per i diritti della famiglia per la promozione di azioni di sostegno alle famiglie, che si 
allega sub “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di  costituire,  come  da  indicazioni  della  relazione  conclusiva  all'indagine  conoscitiva  del 
Consiglio  Regionale  del  2012,  “Ruolo,  funzioni  e  prospettive  dei  consultori  della  Regione 
Toscana”, un gruppo di coordinamento, che svolga il ruolo di cabina di regia sociale e sanitaria, 
formato dai referenti dei servizi consultoriali delle tre aziende USL della Toscana, dai responsabili 
regionali dei settori competenti, dal Forum Toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia 
con  le  funzioni  di  governo  strategico,  di  programmazione  e  di  monitoraggio  e  verifica 
dell'attuazione dell'accordo di cui al punto 1;

3. di destinare la a somma di € 195.000,00 per il  triennio 2017-2020 per la realizzazione delle 
attività previste dall'Accordo di Collaborazione e di assegnare la somma di € 11.000,00 per l'anno 
2017, la somma di € 65.000,00 per l'anno 2018, e la somma di € 23.000,00, a valere sull'impegno n.
7947/2016 assunto con decreto dirigenziale n. 15056 del 28/12/2016. Sempre per l'anno 2019 la 
somma residuale  di  €  42.000,00 sarà  a  valere  sulle  disponibilità  libere  del  capitolo  24003 del 
bilancio gestionale 2017/2019. Per l'anno 2020 la somma di € 54.000,00 dovrà essere prenotata sul 
capitolo  24003 subordinatamente ai  definitivi  stanziamenti  che saranno approvati  dal  Consiglio 
Regionale con le successive leggi di bilancio;

4. di stabilire che l’erogazione delle risorse finanziarie annuali è subordinata alla presentazione di 
report sulle attività realizzate e di relativa rendicontazione delle spese sostenute da parte del Forum 
Toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia;

5.  di  stabilire  che  il  Forum  Toscano  delle  Associazioni  per  i  diritti  della  famiglia  è  tenuto  a 
presentare alla Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1, 
un  piano  di  attività  di  durata  triennale,  contenente  specifiche  progettualità  da  realizzare 
annualmente,  per  ogni  area  di  intervento,  individuando  ambito  territoriale,  soggetti  coinvolti, 
obiettivi misurabili e costi previsti;

6. di dare atto che il piano di attività di cui al punto 5 sia validato dal gruppo di coordinamento di 
cui al punto 2 ed approvato con atto del Dirigente competente per materia;



7. di dare mandato alla Direzione Generale competente di porre in essere gli atti  amministrativi 
necessari all’applicazione di quanto previsto nell'Accordo di Collaborazione suddetto.

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
LORENZO ROTI

Il Direttore
MONICA PIOVI


