AVVISO PER AVVIO PERCORSO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PREVISTO DALLA DELIBERA REGIONE
TOSCANA N. 594/2014
L’Azienda USL 4 di Prato,

la Società della Salute pratese e i comuni dell’area pratese informano che la Regione

Toscana, con delibera n. 594 del 21.7.2014 ha avviato un percorso di sperimentazione teso ad innovare e rendere più
flessibile l'offerta di alcuni dei servizi di welfare locale rivolti ad anziani, disabili e minori.
I punti principali delle sperimentazioni previste sono i seguenti:

1) Le sperimentazioni che riguarderanno gli ANZIANI sono di due tipologie:
- posti letto in regime di Bassa Intensità Assistenziale (BIA) all'interno delle strutture residenziali esistenti
- percorsi tutelari per anziani fragili (progetti di residenzialità che permettano la vita autonoma).

2) Le sperimentazioni dirette ai DISABILI riguarderanno la realizzazione di servizi residenziali comunitari di tipo
domestico per disabili adulti collocabili nella fase del cosiddetto “Dopo di noi” e “Durante noi”.

3) Le sperimentazioni per i MINORI dovranno essere dirette a realizzare strutture per l'accoglienza di ragazzi italiani e
stranieri tra i 16 e i 18 anni (e fino a 21), impossibilitati a vivere nel proprio nucleo familiare e per i quali si è concluso il
percorso di prima accoglienza e di più forte tutela e protezione. I progetti di intervento saranno quindi caratterizzati da
forme di supporto educativo orientate a realizzare le condizioni per l'autonomia di vita e la costruzione della rete
relazionale del ragazzo.
Le proposte di sperimentazione saranno oggetto di una formulazione progettuale condivisa fra Azienda USL 4 di
Prato , Società della Salute Pratese e comuni dell’area per quanto riguarda il territorio dell’area pratese anche su
proposta degli operatori del sistema sociale e sanitario coinvolti, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti del Terzo
Settore e dei gestori privati e pubblici.
La durata di ciascuna sperimentazione non dovrà essere superiore a 1 anno a partire dalla data di pubblicazione della
delibera di approvazione.
Il termine per presentare le sperimentazioni scadrà il prossimo 18 ottobre.
Si precisa che al momento la Regione Toscana non ha previsto specifici finanziamenti

