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IL DIRIGENTE
Vista la l.r.24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale), che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Richiamato l’art. 41 della citata legge regionale, in base al quale la Regione, le province, i comuni e
le società della salute, ove costituite contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla
realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio
2004, n.1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare
tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla
gestione e alla valutazione delle politiche sociali ed i soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale;
Vista la l.r. 28 dicembre 2009, n. 82, “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato”, approvata in attuazione dell’articolo 25 della l.r. 41/2005, che stabilisce:
-

all’art. 2, comma 1 che per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso dei
requisiti previsti rispettivamente per le strutture autorizzate e per i servizi di assistenza
domiciliare e per gli altri servizi alla persona;

-

all’art. 2, comma 2, che l'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità
ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed
ha validità su tutto il territorio regionale;

-

all'art 4, comma 2 che l'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della
struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso
dell'autorizzazione al funzionamento e dei requisiti contenuti nel regolamento di cui
all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5;

-

all’art. 4, comma 3 che nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Giunta
regionale rilascia l'accreditamento previa verifica della regolarità formale dell'istanza
medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata;

-

all’art. 7 comma 1 che i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere
non lucrativo, sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli
altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di
presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei
requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 5 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal
legale rappresentante dell'ente o dell'organismo;

-

all’art. 7 comma 2 che gli operatori individuali sono accreditati per l'erogazione dei servizi
di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito
dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 e
dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5. Sono fatti salvi i
casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive;

Considerato che a seguito delle recenti modifiche della l.r. 82/2009 si sono perfezionati il trasferimento della funzione di accreditamento delle strutture dal comune alla Regione, la suddivisione tra
regolamento e delibera di Giunta per l'individuazione, rispettivamente, dei requisiti generali, dei requisiti specifici e degli indicatori nonché una disciplina più puntuale delle fasi del controllo sulle
strutture e sui servizi, sia già accreditati sia nuovi, nell'ottica dei principi di semplificazione amministrativa e di non aggravamento;
Richiamati:
- il DPGR 11/08/2020, 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, contenente tra l’altro i requisiti generali di accreditamento;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e la Delibera di Giunta Regionale n. 289
del 22/03/2021, contenenti i requisiti specifici di accreditamento nonché gli indicatori per la verifica
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la DGR 252 del 15/04/2013, che approva l'impianto del sistema informativo regionale
sull'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato;
Ritenuto opportuno prevedere, in coerenza con la citata delibera, che sia messa a disposizione apposita modulistica, volta a garantire livelli di servizio omogenei sul territorio;
Richiamato il decreto 235 del 13/1/2014 (Delibera GR 252/13 – Impianto del Sistema Informativo
Regionale sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato
(l.r. 82/09): pubblicazione modulistica di supporto a libero uso dei Comuni) ed i suoi allegati, allegato 1, contenente la modulistica per il rilascio dell’accreditamento di strutture, di soggetti pubblici
e privati e di operatori individuali, con istruzioni per la compilazione, e, a seguito della modifica apportata dal decreto 19880/2018, allegato 2 bis, contenente la modulistica per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture, nonché per la dichiarazione di inizio attività, e per le successive eventuali variazioni, con istruzioni per la compilazione;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dell'approvazione del DPGR 86/R/2020, della Delibera di
Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e della Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 22/03/2021
sostituire l’allegato 1 del citato decreto 235 del 13/1/2014 con l’allegato 1 bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che si rende necessario trasmettere la modulistica aggiornata al Settore Ufficio per la
transizione al digitale, infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione
della Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione per l’inserimento nella banca dati regionali SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009, rendendoli disponibili attraverso il
servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR), anche al fine di garantire livelli di servizio omogenei sul territorio;
DECRETA
per le motivazioni sopra espresse:
1. di aggiornare, in esito all'approvazione del DPGR 86/R/2020, della Delibera di Giunta Regionale
n. 245 del 15/03/2021 e della Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 22/03/2021 la modulistica

approvata con decreto dirigenziale 235/2014 – per il rilascio dell’accreditamento di strutture, di soggetti pubblici e privati e di operatori individuali, con istruzioni per la compilazione;
2. di sostituire l'allegato 1 del citato decreto 235/2014 con l’allegato 1 bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente decreto al Settore Ufficio per la transizione al digitale, infrastrutture e
tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione della Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione per l’inserimento nella banca dati regionali SUAP di cui all’art.
42 della l.r. 40/2009, rendendoli disponibili attraverso il servizio telematico di Accettazione unico
di livello regionale (STAR), anche al fine di garantire livelli di servizio omogenei sul territorio;
Il Dirigente
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