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LA DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  678  del  26  giugno  2017  con  cui  viene 
approvato il Piano delle Azioni Positive per il personale di Regione Toscana relativo al triennio 
2017-2019, nel quale in particolare si prevede al punto 3.),“Iniziative rivolte alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro” la valutazione della fattibilità dell’attivazione di convenzioni con 
strutture  di  ricovero  per  i  familiari  dei/delle  dipendenti  di  Regione  Toscana  anziani  non o 
parzialmente autosufficienti per facilitare la combinazione dei tempi di vita-lavoro di coloro che 
sono impegnati in forme di assistenza parentale; 

Considerato opportuno pubblicare sul BURT, sul sito istituzionale di Regione Toscana e nell’Albo 
Pretorio di ciascun Comune capoluogo di Provincia un Avviso pubblico per l’individuazione di 
Residenze  Sanitarie  Assistenziali  (RSA)  aventi  sede  sul  territorio  toscano  per  la  stipula  di 
convenzioni  per  i  familiari  dei/delle  dipendenti  di  Regione Toscana,  al  fine di  costituire  un 
elenco, con durata quinquennale, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, di RSA che attuino la 
riserva di un numero di posti a favore dei familiari dei/delle dipendenti di Regione Toscana ed 
eventualmente  possano  praticare  uno  sconto  sulle  tariffe  applicate  ai  servizi  erogati  e/o 
eventuali prestazioni aggiuntive incluse nella retta giornaliera.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’individuazione di RSA aventi 
sede in Toscana per la stipula di convenzioni per i familiari dei/delle dipendenti di Regione 
Toscana  e  della  relativa  scheda  di  manifestazione  d’interesse,  allegati  A)  e  B)  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno approvare lo schema di Convenzione per l’utilizzo dei servizi offerti 
dalla RSA che ha manifestato il proprio interesse ad essere iscritta nell’apposito elenco e che è 
in possesso dei requisiti richiesti, allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Dato atto che la stipula di tali Convenzioni non comporta alcun onere per l'Amministrazione 
regionale;

Dato atto che l’Avviso pubblico rimarrà pubblicato sul sito ufficiale di Regione Toscana al fine 
dell’aggiornamento dell’elenco, al  31 dicembre di  ogni  anno,  con le ulteriori  manifestazioni 
d’interesse pervenute.

DECRETA

1) di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’individuazione di RSA aventi sede in Toscana 
per la stipula di  convenzioni per i  familiari  dei/delle  dipendenti  di  Regione Toscana e della 
relativa scheda di manifestazione d’interesse, allegati A) e B) quali parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

2) di approvare lo schema di Convenzione  per l’utilizzo dei servizi offerti dalla RSA che ha 
manifestato il proprio interesse ad essere iscritta nell’apposito elenco e che è in possesso dei 
requisiti richiesti, allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

  La Dirigente
                                                                                   



n. 3Allegati

A
38d6cd40c5794835f9e2b4d49b4852341cf86fd930205f48827f280708836c91

avviso pubblico

B
77d0e59a9c94bc018af539b427d5646b339d78f08565eb95310065c871f009ff

manifestazione d'interesse

C
6a663e01e96e6725a81bf87570d19a30ea3eb86a59075cf7637a88a054e52c14

schema di convenzione
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