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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale schema di accordo di 
collaborazione

 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE



Direzione Generale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24136 2018 Prenotazione 100000,00
U-24136 2019 Prenotazione 100000,00
U-24136 2020 Prenotazione 100000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni e richiamati in particolare gli articoli
56 "Politiche per gli immigrati" e 59 "Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i
minori e in ambito familiare";

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato, ai sensi dell'articolo  142 novies LR 
40/2005, sino all’entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005, attuativo 
del PRS 2016 – 2020, che prevede tra i propri obiettivi di intervento, con specifico riferimento alle 
persone  vulnerabili,  l'emersione,  la  prevenzione  e  la  cura  delle  varie  forme  di  violenza  e 
maltrattamenti (punti 2.2.3.8 e 2.2.3.2);

Richiamato il Programma regionale di Sviluppo - PRS - 2016-2020 approvato dal Consiglio 
regionale con la Risoluzione n. 47 del 15/03/2017, ed, in particolare, il progetto regionale 18 
denominato “Tutele dei diritti civili e sociali”;

Richiamato altresì  il  Documento di Economia e Finanza Regionale-DEFR 2018, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27/09/2017 e la relativa nota di aggiornamento-
NADEFR 2018, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017;

Richiamati i tragici e gravissimi fatti avvenuti, per alcuni decenni, a danno di numerose persone, 
minorenni, adulti non autosufficienti e disabili, all'interno della comunità “Il Forteto” di Vicchio 
(FI), oggetto di diversi procedimenti giudiziari connessi ai reati ivi compiuti a danno delle vittime, 
nonché dei lavori di due successive Commissioni di inchiesta istituite dal Consiglio regionale;

Rilevato che con deliberazione n. 1198 del 15 dicembre 2014, la Regione Toscana ha promosso 
l'avvio di uno specifico percorso finalizzato ad azioni di cura, riparazione e sostegno a favore delle 
persone  vittime  di  abusi  e  gravissimi  maltrattamenti,  in  uscita  o  fuoriusciti  dalla  comunità  “Il 
Forteto” di Vicchio (FI);

Considerato, inoltre, che a seguito del mandato che la stessa deliberazione riservava alla struttura 
competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ai fini dei necessari 
adempimenti amministrativi, è stato adottato il Decreto Dirigenziale n. 4458 del 6 ottobre 2015, con
il quale si è provveduto ad approvare e finanziare, tra l'altro, lo specifico progetto “Oltre, percorsi 
verso l’autonomia” (di seguito denominato progetto “OLTRE”), presentato in qualità di soggetto 
capofila,  dall’Associazione Artemisia Onlus di  Firenze e rivolto  alle persone vittime di  abusi  e 
maltrattamenti, in uscita o fuoriusciti da il “Forteto”;

Rilevato  come  le  attività  del  progetto  “OLTRE”  –  alla  luce  della  complessità  e  gravità  delle 
situazioni traumatizzanti che sono state accertate e della estrema articolazione dei percorsi di presa 
in  carico  avviati  –  siano  state  oggetto  di  successive  proroghe al  fine di  consentire  al  soggetto 
capofila  e  ai  partner  di  poter  disporre  di  un  maggior  arco  temporale  utile  ad  accompagnare 
l'attuazione  degli  interventi  individualizzati  a  favore  delle  vittime,  in  ognuna  delle  tre  aree 
contemplate dal progetto, ovvero la cura e il  sostegno psicologico, il  sostegno e l’orientamento 
relativi alla condizione lavorativa e alla condizione abitativa;

Richiamati,  in  ultimo,  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.1122  del  16/10/2017  ed  il  successivo 
Decreto Dirigenziale n.15655 del 17/10/2017 con cui è stata disposta la prosecuzione delle azioni 
del progetto “OLTRE”, di cui alla precedente delibera di Giunta regionale n.997 dell'11/10/2016, 
per l'ulteriore periodo di un anno;



Rilevato altresì come, nei tre anni di percorso, il progetto “OLTRE” abbia sviluppato le proprie 
attività contestualmente all'evoluzione dei profili di bisogni in gioco e nel tentativo di modulare 
progressivamente  le  possibili  soluzioni  scaturite  dall'approfondimento  dei  casi,  consentendo  al 
contempo di  sperimentare  forme di  collaborazione e  co-progettazione tra  il  soggetto  capofila  – 
l'Associazione Artemisia onlus –, la rete dei soggetti partner del Terzo Settore e la Società della 
Salute del Mugello, nella prospettiva di concorrere all'attuazione degli interventi personalizzati e di 
gettare le basi per attivare, secondo le competenze di tutela attribuite dalla norma, le proprie risorse 
sia di parte sociale che sanitaria;

Considerato  come il  progetto  “OLTRE” abbia consentito  di  sperimentare  percorsi  di  intervento 
integrati  e  coordinati  dai  quali  è  scaturita  una  metodologia  di  lavoro  basata  sulla  concreta 
collaborazione tra soggetti del Privato Sociale e gli  Enti pubblici  locali rappresentati dalla Società 
della Salute del Mugello e dai comuni di quel territorio;

Dato  atto  inoltre  del  rilievo  anche  di  livello  extra-regionale  che  tale  percorso  ha  assunto 
consentendo di valorizzare le azioni e le esperienze maturate in contesti di più ampio respiro, grazie 
all'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea, del progetto europeo “Support to 
Adult  Survivors  of  Child  Abuse  in  istitutional  settings-  SASCA”,  presentato  dalla  stessa 
Associazione Artemisia onlus, con la partecipazione della Regione Toscana (deliberazione di Giunta 
regionale 1288 del 12/12/2016);

Richiamata la relazione sulle attività del progetto “OLTRE” (conservata agli atti del competente 
ufficio),  presentata  in  qualità  di  soggetto  capofila  dall'Associazione  Artemisia  onlus  con  la 
collaborazione dei soggetti partner ed il contributo del gruppo di consultazione del progetto con la 
partecipazione delle realtà associative delle vittime, che precisa e mette in evidenza come:
le vittime complessivamente prese in carico dal progetto risultino al  settembre 2018 pari  a 33 
persone, per complessivi percorsi di sostegno attivati, di cui 21 con presa in carico da parte del 
servizio  sociale,  33  interessati  da  percorsi  di  sostegno  psicologico,  9  da  percorsi  di  sostegno 
lavorativo e 8 da percorsi di sostegno abitativo;
“a fronte della straordinarietà della vicenda  e dei bisogni di riparazione che ha generato, gli  
interventi  erogati  a  sostegno  dei  sopravvissuti  devono  comunque  esprimere  un'intensità,  una 
flessibilità ed un livello di specializzazione consoni e coerenti (…) Gli operatori e le operatrici  
impegnati a vario titolo e con diversi ruoli nella vicenda e nel contatto con i sopravvissuti sono  
chiamati ad assumere un posizionamento non neutro (la neutralità favorisce sempre l'oppressore,  
mai la vittima. E. Wiesel)”;
non  possa  considerarsi  ancora  raggiunto  l'obiettivo  della  piena  condivisione  e  assunzione  di 
responsabilità,  da  parte  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  e/o  interessati  a  vario  titolo,  circa  il 
riconoscimento  del  diritto  delle  vittime a  una  “narrazione  comune ed  univoca  sulla  vicenda”, 
perchè  –  a  fronte  degli  impegni  espressi  e  dei  risultati  raggiunti  in  termini  di  lavoro  con  le 
istituzioni, gli enti locali e le diverse realtà territoriali (attività formative e di approfondimento per 
gli  operatori  dei  servizi,  incontri  di  sensibilizzazione e di  informazione aperti  alla cittadinanza, 
gruppi di confronto e di supervisione) – il lavoro specialistico sul trauma non può in alcun modo 
essere disgiunto dal lavoro di recupero di consapevolezza della comunità”;

Considerate:
l'imprescindibile  finalità  di  salvaguardare  la  continuità  dei  percorsi  assistenziali  e  di  sostegno 
portati avanti positivamente nell'ambito del progetto “OLTRE”; 
l'esigenza  primaria  di  coniugare  gli  interventi  individualizzati  a  favore  delle  vittime  con  il 
contestuale lavoro di comunità, anche sul piano istituzionale, rafforzando al contempo i processi di 
recupero della consapevolezza e riassunzione delle responsabilità con e tra tutti i diversi soggetti 
pubblici e privati del territorio;



la necessità di assicurare un orizzonte temporale adeguato al più completo sviluppo delle attività di 
cura e sostegno, nell'ottica – come affermato anche nella sopra citata relazione finale del progetto 
“OLTRE” –  di rendere visibili ed esigibili i diritti specifici delle vittime nel lungo periodo e non di 
“assicurare un sostegno iniziale volto ad archiviare la vicenda”;

Ritenuto  pertanto  di  promuovere  la  definizione  di  un  apposito  Accordo  di  collaborazione 
pluriennale tra la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni del Mugello e la Società della Salute del 
Mugello, il cui schema si allega sub “A” quale integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
finalizzato a:
sostenere sul piano istituzionale il  lavoro di comunità ed i percorsi  assistenziali  a favore delle 
vittime sopravvissute ai gravissimi maltrattamenti e abusi maturati all'interno de “Il Forteto”;
valorizzare il modello di intervento e gli esiti del progetto “OLTRE”, tenendo conto delle criticità 
emerse e dei risulti raggiunti, nell'esclusivo interesse dei destinatari;
a consolidare e implementare, secondo il metodo della co-progettazione, la cooperazione con le 
realtà e le risorse del privato sociale disponibili a realizzare le attività, con particolare riferimento 
alla  priorità  di  non interrompere,  sul  piano tecnico-professionale,  il  ripristino delle  relazioni  di 
fiducia con le vittime e la continuità costruita negli ultimi anni, impegnandosi a tal scopo gli enti 
firmatari attraverso le necessarie procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto quindi di procedere, ai fini dell'attuazione dell’Accordo di collaborazione di cui al punto 
precedente, all'assegnazione a favore della Società della salute del Mugello della cifra complessiva 
di euro 300.000,00 secondo la seguente articolazione sul bilancio pluriennale regionale 2018-2020:
euro 100.000,00 per la  prima annualità  di  attuazione,  sul  capitolo 24136,  annualità  2018, che 
presenta la necessaria disponibilità;
euro100.000,00 per la seconda annualità di attuazione, sul capitolo 24136, annualità 2019, che 
presenta la necessaria disponibilità;
euro100.000,00  per  la  terza  annualità  di  attuazione,  sul  capitolo  24136,  annualità  2020,  che 
presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, inoltre, di dare atto che l’impegno della cifra complessiva di cui si tratta è comunque 
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché 
dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 4 ottobre 2018;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018“Approvazione del Documento 
Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020”;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione pluriennale tra la Regione Toscana, l'Unione 
dei Comuni del Mugello e la Società della Salute del Mugello, il cui schema si allega sub “A” quale 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato a:
sostenere sul piano istituzionale il  lavoro di comunità ed i  percorsi  assistenziali  a favore delle 
vittime sopravvissute ai gravissimi maltrattamenti e abusi maturati all'interno de “Il Forteto”;
valorizzare il modello di intervento e gli esiti del progetto “OLTRE”, tenendo conto delle criticità 
emerse e dei risulti raggiunti, nell'esclusivo interesse dei destinatari;



a consolidare e implementare, secondo il metodo della co-progettazione, la cooperazione con le 
realtà e le risorse del privato sociale disponibili a realizzare le attività, con particolare riferimento 
alla  priorità  di  non interrompere,  sul  piano tecnico-professionale,  il  ripristino delle  relazioni  di 
fiducia con le vittime e la continuità costruita negli ultimi anni nell'ambito del progetto “OLTRE”, 
impegnandosi a tal scopo gli enti firmatari attraverso le necessarie procedure ad evidenza pubblica;

2.di  procedere,  ai  fini  dell'attuazione dell’Accordo di collaborazione di cui al  punto precedente, 
all'assegnazione a favore della Società della  salute del Mugello  della  cifra  complessiva di  euro 
300.000,00 secondo la seguente articolazione sul bilancio pluriennale regionale 2018-2020:
euro 100.000,00 per la  prima annualità  di  attuazione,  sul  capitolo 24136,  annualità  2018, che 
presenta la necessaria disponibilità;
euro100.000,00 per la seconda annualità di attuazione, sul capitolo 24136, annualità 2019, che 
presenta la necessaria disponibilità;
euro100.000,00  per  la  terza  annualità  di  attuazione,  sul  capitolo  24136,  annualità  2020,  che 
presenta la necessaria disponibilità;

3.di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

4.di dare atto che l’impegno della cifra complessiva di cui al punto 2 è comunque subordinato al 
rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  dalle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23/2007.
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