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REGIONE TOSCANA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 agosto 2021, n. 33 

  Modifiche  al  DPGR  86/R  dell'11  agosto  2020  (Regolamento   di 
attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82  "Accreditamento  delle 
strutture e dei servizi alla persona del sistema  sociale  integrato" 
in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture 
e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).  

(GU n.13 del 2-4-2022)

  
             (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  
              Regione Toscana n. 79 del 18 agosto 2021)  
  
                         LA GIUNTA REGIONALE  
  
                            ha approvato  
  
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
  
                                emana  
  
  il seguente regolamento:  
(Omissis).  
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;  
  Visto l'articolo 42 dello Statuto;  
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato 
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza 
sociale);  
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2009,  n.  82  (Accreditamento 
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale 
integrato) e in particolare l'articolo 11;  
  Visto il D.P.G.R. 11/8/2020, n.  86/R  (Regolamento  di  attuazione 
della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture  e 
dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di 
requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi 
alla persona del sistema sociale integrato");  
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella 
seduta del 3/6/2021;  
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di 
regolamento n. 644 del 14 giugno 2021;  
  Visto il parere  favorevole  della  Terza  Commissione  consiliare, 
riunita in seduta il 14 luglio 2021;  
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui  all'articolo  17, 
comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 
2016 n. 5;  
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  2  agosto  2021,  n. 
842;  
  Considerato quanto segue:  
  1. con l.r. 48 del 29/6/2020  e'  stata  modificato,  tra  l'altro, 
l'articolo 21 della l.r.  41/2005,  introducendo,  al  comma  1,  nel 
novero delle strutture soggette ad  autorizzazione,  alla  lettera  c 
bis),  la  nuova  struttura  residenziale  multiutenza,  che   svolge 
prevalente funzione tutelare, offre attivita'  di  cura,  recupero  e 
accompagnamento sociale e accoglie soggetti, adulti e  minori,  privi 
temporaneamente o permanentemente del necessario supporto  familiare, 
rinviando al regolamento previsto  dall'articolo  62  della  medesima 
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l.r.   41/2005   la   definizione   dei    requisiti    minimi    per 
l'autorizzazione;  
  2. con DPGR 12/R del 22/3/2021 e' stato modificato l'allegato A  al 
DPGR 2/R/2018, che individua, in attuazione del  citato  articolo  62 
della l.r. 41/2005, i requisiti minimi, strutturali, organizzativi  e 
professionali richiesti alle strutture di cui al citato  articolo  21 
per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, inserendovi la scheda 
contenente i requisiti richiesti per l'autorizzazione alla  comunita' 
residenziale  multiutenza;   l'articolo   11   della   l.r.   82/2009 
(Accreditamento delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del 
sistema sociale integrato) prevede che  debbano  essere  disciplinati 
con successivo regolamento, tra l'altro,  i  requisiti  generali  per 
l'accreditamento,  distinti  per  tipologia  di  servizio,   e   tale 
regolamento e' stato adottato con DPGR 86/R dell' 11/8/2020;  
  3. occorre completare l'aggiornamento delle tipologie di  strutture 
individuate  dall'articolo  21  della  l.r.  41/2005,  attraverso  la 
modifica dell'allegato A al DPGR 86/R/2020,  contenente  i  requisiti 
generali richiesti alle strutture di cui al medesimo articolo 21  per 
ottenere l'accreditamento, definendo i requisiti  generali  necessari 
alla struttura residenziale multiutenza, per essere accreditata;  
  Si approva il presente regolamento:  
  
                               Art. 1  
  
           Sostituzione dell'allegato A del DPGR 86/R/2020  
  
  1. L'allegato A del DPGR 86/R/2020 e' sostituito dall'allegato A al 
presente regolamento.  
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione Toscana.  
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare 
come regolamento della Regione Toscana.  
  
    Firenze, 13 agosto 2021  
  
                                GIANI  
  
(Omissis).  


