
Allegato A 
 

Interventi e/o Progetti zonali di nuova o prossima attivazione 
Denominazione e 

riferimenti 
target 

Soggetto  
attuatore/gestore 

finanziamento Stato di avanzamento 

Progetto CRISALIDI  
su POR-FSE inclusione 2014-2020 
Durata: 2016-2018 
D.CdS Integrata 20-5-2016 n.6 

Disabili e 
soggetti in 
carico 
UFSMA da 
occupare 

ATS Comuni-partner privati-A.usl 
Resp.: Capofila Consorzio Pegaso  
Responsabile/Referente pubblico: 
 E.Pietra Caprina (Coord.sociale) 

 
€ 697.205,65 
di cui x: 
 2017 = 348.602,83 
2018  = 348.602,83 

 

Ammesso a finanziamento con 
DD.RT 7781/2016 ed Avviato a 
seguito firma Convenzione tra 
ATS- RT in data 24/10/2016 

Attuazione S.I.A.  
ex DM 26-5-2016 
Finanziamento Statale  
(L.Stabilità 2016) 
 

Nuclei 
familiari a 
rischio 
povertà con 
minori o 
disabili a 
carico 

Direzione Comuni associati 
Responsabile coord.operativo:  
E. Pietra Caprina 
(Coordinatore Sociale) 

€ 80 x 
componente 

nucleo familiare 
avente diritto 

erogate da INPS 
nella forma di 
carta-acquisti 

bimestrale 

Sistema di accesso alla misura 
attivato in data 2/09/2016: In 
corso di implementazione 
procedurale e messa a regime 

Progetto SUPRIMIA di supporto 
all’attuazione e implementazione 
linee guida SIA a valere su  
PON-FSE“inclusione” 2014-2020   
(DDM 229/2016)  
Durata: 2017-2019 
D.CdS zonale n. 5 del 6-10-2016 

Servizi sociali 
zonali x 
accesso e 
presa in 
carico 

Direzione Comuni associati 
Responsabile gest.operativa:  
E.Pietra Caprina 
(Coordinatore Sociale) 

€ 609.734  
di cui x: 
 2017 = 216.567,85 
2018  = 200.833,08 
2019  = 192.333,08 

Progetto candidato a 
finanziamento in data 
30/09/2016: in attesa di esito 

Progetto di  sostegno della 
domiciliarità delle gravissime 
disabilità su Fondo Reg.n.a. 
ex D.GRT342/2016 
Competenza annuale 2016 

Disabili 
gravissimi 
inclusi affetti 
da SLA 

Zona A.usl 
Resp. gest.operativa: L. Adorni 
(Coordinatore Socio-sanitario)  
Rif. amm.: D.Eliseo 

434.098,10 

Avviato: Risorse trasferite e 
anticipate per l’80% dal Comune 
all’attuatore  A.usl x l’avvio 
attività  

Progetto ADA – Adattamento 
domestico x autonomia 
personale a valere su 
Fondo Reg. n.a. 2016-quota FSR 
Ex D.GRT 6/9/2016 n.865 
Competenza annuale 2016  

Disabili  

Zona A.usl 
Resp.gest.operativa: D.Bicchierini 
(Coordinatore Area disabilità) 
Rif. amm.: D.Eliseo 

€ 37.701,33 
 

Avviato con pubblicazione Bando 
per l’individuazione dei 
destinatari 

Continuità Progetto di sostegno 
servizi a bassa soglia 
Ex Accordo di Collaborazione  
ANCI-CTCA-SdS Firenze-SdS 
Pisa – Zona Livornese  2017 
Competenza annuale 2017 

Soggetti con 
dipendenze 

Zona Ausl  
Resp.gest.operativa: L. Mancino 
(Resp.SeRT) 

€ 68.000 
Da avviare in continuità nel 2017 
subordinatamente alla 
sottoscrizione dell’Accordo  

Progetto di potenziamento dei 
servizi di continuità 
assistenziale mediante buoni 
servizio per il sostegno alla 
domiciliarità a valere su 
su POR-FSE 2014-2020 – Asse B 
- attività PAD B.2.1.3.A  
Ex DD.RT 12305 del 16/11/2016 

Persone non 
autosufficienti 
e/o con ridotta 
autonomia 

ATS Zona A.usl-Comune capofila 
 

€ 629.686  
(=479.108+150.758) 

Proposta progettuale in corso di 
elaborazione 

Progetto per il Contrasto della 
grave emarginazione adulta e 
della condizione di senza dimora  
a valere su PON-FSE“inclusione” 
2014-2020 +P.O. I FEAD  
(DD.M 3/10/2016 n.256) 
Durata: 2016-2019  

Senza dimora 
e persone in 
condizione di 
alta 
marginalità 

Comuni associati 
€ 283.672 
(=141.836+141.836) 

Proposta progettuale in corso di 
elaborazione - da candidare a 
finanziamento a cura della RT 
entro il 30 dicembre  

Progetto di adesione alla 
sperimentazione regionale per la 
Vita Indipendente da candidare a 
finanziamento a valere sul 
 Fondo Nazionale per la n.a.  
ex DDM 276/2016 n. 995 

Disabili Zona A.usl 
€ 80.000 
(+ € 20.000 co-fin.) 

Proposta progettuale candidata a 
finanziamento a cura della RT - 
in attesa  di esito 
 

Tot. generale = + 2.840.096,98  

Di cui già certi e disponibili = + 1.237.004,98      di cui x 2017 =  + 888.402,16 

 


