L'attuazione dei 25 punti in 100 giorni
I punti
1

Descrizione e obbiettivi

Più sicurezza Più attenzione alla manutenzione
idrogeologica dei boschi, alla pulizia dei fiumi,
in montagna alla tutela dell'assetto
idrogeologico delle aree montane
per sanare le ferite delle recenti
calamità naturali e prevenirne di
future.

Cosa si è fatto

Assessori di
riferimento

Stanziati 15 milioni di euro per il ripristino delle aree colpite dalla tempesta Federica
di vento del 5 marzo 2015 e per provvedere alla rimozione degli alberi
Fratoni
caduti e al rimboschimento delle aree colpite tra cui la Versilia, la foresta
della Verna, quella di Vallombrosa e l'area pistoiese.
Marco
Remaschi
Entro il 2020 investiremo per garantire la sicurezza idrogeologica in
montagna ulteriori 100 milioni di euro.
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Meno Irap
per le
imprese
montane

Vittorio
Fornire un contributo alle imprese Alle imprese verrà concesso un contributo pari allo 0,5% loro gettito Irap.
montane che fatturano meno di
Le imprese risparmieranno circa 740 euro, 400 euro in più rispetto
Bugli
77.000 euro.
all'agevolazione attuale. Il gettito Irap per la Regione diminuirà di circa 500
mila euro l'anno.
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In bici sul
treno e oltre

Favorire lo scambio tra treno e
bicicletta sia per chi si sposta
quotidianamente per lavoro, sia
per chi utilizza la bici nel tempo
libero.

a) Con i 100.000 euro messi a disposizione potranno essere acquistate dai
possessori di abbonamenti ferroviari, circa 700 biciclette.

Vincenzo
Ceccarelli

b) I turisti potranno trasportare le proprie biciclette acquistando una card a
20 euro (invece che a 40) se vogliono viaggiare nei week end e nei festivi, a
50 euro (invece di 100) se vorranno viaggiare ogni giorno ad esclusione
a) bonus fino a 150 euro per i
delle fasce pendolari (6-9 e 17-19). Sono state inoltre previste risorse per
pendolari abbonati che acquistano attrezzare meglio i treni regionali al trasporto bici.
una bici trasportabile in treno
c) nella legge di bilancio verrà previsto un budget di circa 100.000 euro
b) emissione di una card annuale destinato agli enti locali che presentino progetti di valorizzazione delle linee
1

per permetterne il trasporto

ferroviarie di interesse turistico

c) valorizzare le linee ferroviarie
di interesse turistico
4

Combattere
il dolore con
la cannabis

5

Muoversi con Entro il 2020 triplicare i
dolcezza
chilometri di ciclabili passando
sulle ciclabili dagli attuali 500 a 1.500.

Fino ad oggi sono stati approvati gli indirizzi tecnici per la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle ciclabili dell'Arno e del Sentiero della
Bonifica. Sono state individuate le azioni prioritarie per raccordare le
politiche infrastrutturali e quelle di promozione turistica. E' in via di
costituzione il partenariato per la progettazione della ciclopista del Tirreno.
In tre anni si prevede di stanziare per la mobilità ciclabile 48 milioni di euro.

Vincenzo
Ceccarelli

100 mila
nuovi orti in
Toscana

Approvato un protocollo di intesa con Anci e 6 comuni (Firenze, Bagno a
Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca), che hanno già buone pratiche,
per avviare l'iniziativa, che sarà poi estesa a tutti i comuni toscani. La firma
del protocollo avverrà in questi giorni. Un ruolo fondamentale sarà
attribuito all’associazionismo e alle scuole e ai giovani, per questo
l'iniziativa è inserita nel progetto Giovanisì. Per il 2016, 2017 e 2018 si
prevede di inserire 1 milione di euro all'anno nella legge di stabilità.

Marco
Remaschi
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Estendere l'impiego della
cannabis a uso terapeutico e
semplificare le procedure di
accesso al farmaco

Migliorare la salute e il mangiar
sano, incentivando la creazione di
orti urbani anche grazie alla
Banca della Terra.

Stefania
Predisposto documento per promuovere la conoscenza dell'impiego delle
preparazioni a base di cannabis da parte dei medici di medicina generale e
Saccardi
degli specialisti. A loro, a partire da gennaio 2016, sarà rivolto uno specifico
piano formativo così da migliorare il livello di conoscenza circa gli impieghi
della cannabis ad uso terapeutico per un ampio numero di patologie.
La formazione consentirà di estendere l'uso della cannabis perchè la delibera
988/2014 attribuisce al medico la libertà di decidere per quali patologie
somministrare il farmaco. Pertanto medici più consapevoli (obiettivo della
campagna regionale) consentiranno un'estensione dell'uso terapeutico della
cannabis.

Stefano
Ciuoffo
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7

Disabili:
uguali a
scuola sul
web e nella
vita

a) Combattere la dispersione
scolastica e favorire il rapporto
scuola-lavoro per le persone
disabili.

a) La Giunta ha stanziato 1 milione di euro a supporto degli studenti disabili a) Stefania
per migliorare il loro trasporto e garantire una migliore assistenza socio
Saccardi
educativa. Sono circa 4.300 gli studenti toscani interessati a questo
provvedimento.
b) Cristina
Grieco;
b) Estendere il progetto Vita
b) Ad oggi i progetti vita indipendente finanziati sono circa 840.
Stefania
indipendente.
E' stato insediato il tavolo interdirezionale dei settori interessati al progetto. Saccardi
Si conta di estenderlo a circa 1.000 persone.
c) Aprire il portale regionale sulla
c) Stefania
disabilità.
c) E' stato predisposto il portale della disabilità, che sarà presentato nei
Saccardi;
prossimi giorni
Vittorio Bugli
Domani 15
ottobre esce il
bando. Già
inviato il
comunicato
stampa per
annunciarlo.
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Sostegno a
100 band
all'anno

Finanziare progetti artistici con
contributi fino a 5.000 euro per
acquisto strumenti, affitto studi
registrazione, spazi per prove,
trasferte, realizzazione produzioni
dei gruppi musicali o di singoli
talenti toscani.

Sono stati destinati 600.000 euro per promuovere e valorizzare le esperienze Enrico
di creatività giovanile già presenti sul territorio. Sarà Controradio (vincitrice Rossi
del bando) il soggetto attuatore che selezionerà e accompagnerà le giovani
Monica
band.
Barni
100mila euro saranno destinati alla realizzazione delle attività di selezione e
accompagnamento dei progetti dei giovani talenti musicali; 500mila euro
per il sostegno alle proposte artistiche di almeno 100 giovani band o singoli
talenti.
L'iniziativa è inserita nel progetto Giovanisì.
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Più sport per Concedere un contributo di 2 mila Approvata la delibera per l'inserimento dei giovani nell'attività sportiva

Stefania
3

i giovani
disagiati

10 Educazione
fisica nella
primaria e a
scuola senza
zaino

euro l'anno alle società sportive
che garantiscono l'accesso
all'attività sportiva ai giovani
disagiati

curriculare delle società sportive di base. Si prevede l'assegnazione di un
buono per uso sportivo alle persone in provate condizioni di disagio
economico.
Sono stati stanziati 400.000 euro per il 2015 e ne sono previsti 1,8 milioni
per il 2016.

a) Assicurare educazione fisica
a) A metà novembre, grazie ad uno stanziamento di 350.000 euro si inizierà
nelle prime e seconde classi delle a garantire un'ora a settimana di educazione fisica nelle prime classi delle
scuole elementari toscane.
primarie.
I laureati in scienze motorie che saranno coinvolti nel progetto sono circa
b) Estendere il progetto “A scuola 260/270, impegnati per circa 10-12 ore a settimana. Hanno partecipato ad un
senza zaino”
bando che scadeva a fine a luglio e successivamente sono stati oggetto di
una selezione.
Nel 2016 si prevede di destinare a questo scopo 1 milione di euro.

Saccardi

Stefania
Saccardi
Cristina
Grieco

b) E' stato lanciato un bando per la creazione del logo di Scuole Senza
Zaino: un concorso riservato ai giovani. Si è approvata la convenzione con
l'Istituto Mariti di Fauglia capofila del progetto scuole senza zaino.
Ad oggi il modello Senza Zaino viene applicato in 48 plessi della scuola
dell'infanzia, 54 della scuola primaria e 7 della secondaria, per un totale di
109 scuole e 37 istituti coinvolti.

11 Promozione
turistica per
tutti i
Comuni
toscani

Promuovere sui principali siti
Si è costituita la cabina di regia del progetto, con Anci, Fondazione Sistema Stefano
turistici tutti i 279 Comuni toscani Toscana che coordina la presenza sui portali internazionali dei singoli
Ciuoffo
comuni e Toscana Promozione che è il soggetto attuatore. Si partirà a regime
nel 2016 ma si sono finalizzati 350 mila euro nella dotazione di Toscana
Promozione per la realizzazione del Piano promozionale 2015.

12 Microcredito Aiutiamo chi vuole provarci.
Il bando con 21 milioni di risorse per il sostegno allo start up delle piccole
per piccole
Finanziamento a tasso zero fino a imprese giovanili operanti nel manifatturiero, nel commercio, nel turismo e

Stefano
Ciuoffo
4

imprese

15 mila euro da restituire in 6
anni

nelle attività terziarie, nonché delle imprese innovative verrà pubblicato
domani, 15 ottobre.
L'iniziativa è inserita nel progetto Giovanisì.
Si stima di concedere 4 mila prestiti, avendo destinato complessivamente a
questo scopo 40 milioni di euro di fondi europei (vedi anche punto 20).

13 Eradicare
Garantire la terapia gratuita per i
l'epatite C in pazienti colpiti da questa
patologia
tre anni

Stefania
Il governo regionale ha puntato a garantire a tutti gli assistiti toscani
l'accesso gratuito alla terapia. La Giunta ha dato incarico a Estar di attivare Saccardi
le procedure pubbliche per l'acquisto del farmaco al prezzo medio stabilito
dalla delibera. Gli esiti della gara non hanno consentito di acquisire le
terapie.
Tuttavia la spesa per l’acquisto dei medicinali, dal 1 gennaio al 30 settembre
2015, è stata di circa 70,5 milioni di euro (di cui circa il 7 per cento per
pazienti residenti in altre regioni) sostenuta dalla Regione interamente con
fondi propri in quanto il decreto ministeriale per la ripartizione del fondo
previsto per l’acquisto dei medicinali innovativi non è stato ancora emanato.
In Toscana al 5 ottobre hanno iniziato la terapia 1521 dei 1750 pazienti (l'87
per cento) previsti per quest'anno.

14 Combattere Garantire per un anno la
Con una delibera la giunta ha definito le modalità di attuazione della
l'osteoporosi somministrazione di vitamina D a campagna di vaccinazione 2015-2016, prevedendo incentivi ai medici di
medicina generale a fronte della copertura vaccinale di almeno il 75% degli
negli anziani 50 mila anziani
assistiti ultrasessantacinquenni e della somministrazione della vitamina D3
ai medesimi soggetti.
A questo scopo la Regione ha previsto una spesa annuale di circa 55.000
euro.

Stefania
Saccardi

15 Soccorso per a) Istituire un soccorso H24 per
animali,
animali domestici
microchip

Stefania
Saccardi

a) Chiunque assiste a un incidente che coinvolga un animale domestico
potrà chiamare un numero, attivo 24 ore su 24. Sul posto arriverà un mezzo
della Asl con il veterinario a bordo, oppure un mezzo di un'associazione di
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per i cani

b) Microchip per i cani

volontariato, che porterà l'animale a un ambulatorio pubblico o privato, dove
verrà curato. Da qui a fine anno la sperimentazione inizierà nell'area
metropolitana. Nella prima metà del 2016 in tutta l'area vasta centro, mentre
nella seconda metà del 2016 sarà estesa a tutta la Toscana.
Per il quadriennio 2015-2018, il soccorso animali viene finanziato con
120.000 euro. I proprietari degli animali soccorsi saranno tenuti a sostenere
le spese di recupero, 85 euro per ciascun animale.
b) E' in corso di realizzazione la seconda azione, per la chippatura dei cani e
il riordino delle sanzioni. Inoltre è stata già predisposta e avviata la verifica
di una prima bozza della proposta di legge di modifica alle leggi regionali
sugli avvelenamenti (39/2001 e 59/2009).

16 Migliore
formazione
tecnica per
gli studenti
unendo
scuola e
lavoro

a) Sostenere l'avvio dei 25 poli
tecnico- professionali costituiti.
b) Attivare gli Istituti ad alta
specializzazione tecnologica (Its);
c) finanziare la formazione
tecnica in base all'occupabilità

17 Ripulire le
briglie dei
fiumi

Ripulire le briglie dei fiumi nelle
aree boscate di montagna
impedendo il dissesto
idrogeologico

Cristina
a) E' stato approvato l'avviso pubblico per interventi qualificanti e per il
miglioramento dell'offerta formativa in istituti tecnici e professionali.
Grieco
b) Finanziati i primi 6 percorsi Its. Approvato il primo avviso attuativo della
formazione strategica, relativo al sistema moda c) il bonus premiale previsto
è di 250 mila euro da attribuire in base all'occupabilità.
A questo scopo sono stati stanziati complessivamente 9,7 milioni di euro.
Approvati investimenti per 12 milioni di interventi mirati, oltre a interventi
sulle altre opere funzionali alla corretta regimazione idraulica dei territori
boscati.
Gli interventi saranno realizzati dai Consorzi di bonifica, soggetti
competenti per legge. Sarà realizzata attraverso bandi, che attiveranno i
lavori di sistemazione idraulica. Nei bandi che usciranno entro la fine di
ottobre vengono stabilite le tempistiche per la realizzazione degli interventi
e il monitoraggio della loro attuazione.
A questo scopo sono stati stanziati 12 milioni di euro per il 2015 e verranno
stanziati altri 40 milioni di euro entro il 2020.

Federica
Fratoni
Marco
Remaschi
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18 Semplificazio a) Riduzione e semplificazione
ni per la
dei regolamenti venatori.
caccia e per
l'agricoltura b) superamento del tradizionale
tesserino cartaceo.

a) Si sono censiti i vari regolamenti venatori provinciali (sono oltre 90) per
farne uno unico. Istituito il tavolo per la stesura del regolamento unico
regionale la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2016.

Vittorio
Bugli

19 Estendere
“Pronto
badante” a
tutta la
Toscana

Superare la fase sperimentale del
progetto già avviato

Per il biennio 2016-17 si sono destinati complessivamente 2,9 milioni di
euro di cui 2,4 milioni per attività di assistenza, informazione e tutoraggio,
350 mila per il numero verde e il coordinamento regionale, 138 mila per i
buoni lavoro. E' in corso di adozione il bando per l'individuazione dei
soggetti del terzo settore che attueranno gli interventi.

Stefania
Saccardi

20 A bottega di
invenzioni:
finanziament
i per imprese
giovanili e
innovative

Finanziare le start up innovative.
Creare una rete di FabLab
(officine creative e digitali) nelle
scuole

Si sono destinati 4,3 milioni di euro al sostegno per i giovani (tra i 18 ed i 40
anni) che desiderano trasformare in impresa un'idea o un progetto creativo,
originale, innovativo. La Regione sosterrà lo start up di queste imprese con
due strumenti: un prestito agevolato e un voucher per la fruizione di servizi
qualificati (ad esempio consulenze di posizionamento sul mercato, studi di
fattibilità, ecc). Potranno fare domanda per accedere ai finanziamenti le neoimprese, cioè quelle nate nei 2 anni precedenti al bando o quelle che si
costituiranno nei 6 mesi successivi. I bandi saranno pubblicati il 15 ottobre.
Adottata una delibera per finanziare la realizzazione nell'ambito della Rete
scuole Laboratori del Sapere Scientifico, con risorse per 160 mila euro.

Cristina
Grieco

Marco
b) E' stata avviata la sperimentazione dell'App su smartphone che consentirà Remaschi
il superamento del tradizionale tesserino cartaceo e renderà più semplici le
c) Semplificazione delle richieste notifiche, con risparmio di soldi e tempo. Il passaggio all'App sarà però
di contributi comunitari in
volontario.
agricoltura
c) In vista delle dichiarazioni del maggio 2016 si è elaborato un programma
computerizzato che permetterà di presentare la cosiddetta “Domanda
grafica”, superando l'indicazione delle particelle catastali per tracciare una
figura delle superfici coltivate sulla mappa computerizzata.

Stefano
Ciuoffo
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L'iniziativa è inserita nel progetto Giovanisì.
21 Potenziare il a) realizzazione di nuovi alloggi a
diritto allo
Firenze e Pisa;
studio
b) innalzamento da 19 a 20 mila
della soglia Isee;
c) realizzazione di una Carta
studente unica regionale

a) E' stato predisposto piano degli investimenti 2015-2017 dell'ARDSU che Monica
ha ricevuto parere positivo da parte del Consiglio Regionale, ed è iscritto in Barni
giunta per la adozione in data 20/10. L’immobile Val di Rose a Sesto
Fiorentino per 91 posti letto è completato ed arredato, in attesa del
perfezionare il passaggio di proprietà. Per Pisa San Cataldo il progetto
esecutivo è stato già consegnato all'Ardsu (che lo ha trasmesso al MIUR ) da
parte della ditta aggiudicataria dell'appalto e prevede la realizzazione di 240
posti letto.
b) Deliberato l'innalzamento della soglia Isee anche al fine di ridurre
l'impatto negativo dovuto all'adozione dei nuovi criteri di computo
dell'ISEE, previsti dalla nuova normativa nazionale.
c) Per la carta regionale dello studente universitario: attivato gruppo di
lavoro con le università toscane, che ha prodotto un documento orientativo
in cui si specificano le caratteristiche funzionali della carta (unica per tutte le
università) e i servizi attivabili (accesso bibliotecario, borsellino elettronico
per acquisto fotocopie, accesso alle mense,etc..)

22 Una Carta
contro la
corruzione

Sottoscrizione della Carta di
Avviso pubblico che impegna gli
eletti e gli amministratori

23 Grandi opere
senza
corruzione e
mafia /
protocollo

Enrico
Prevenire ogni degenerazione con Approvato il protocollo di azione e vigilanza collaborativa tra Regione e
azioni che coinvolgano operatori Autorità nazionale anticorruzione. Il protocollo prevede la vigilanza da parte Rossi
economici, burocrazia,
dell'Anac su tutti gli appalti regionali.
committenza, indotto

A luglio è stata già sottoscritta da consiglieri di maggioranze, membri della
giunta e presidente la carta che impegna su vari fronti quali la lotta ai
conflitti di interesse, alla trasparenza sugli interessi finanziari, al corretto
finanziamento dell'attività politica, al contrasto degli sprechi.

Enrico
Rossi
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24 Grandi opere
senza
corruzione e
mafia /
osservatorio

Prevenire ogni degenerazione con
azioni che coinvolgano operatori
economici, burocrazia,
committenza, indotto

Vittorio
E' cominciato il lavoro per la modifica della legge regionale 11/1999
sull'educazione alla legalità e alla lotta alla criminalità organizzata.
Bugli
Servirà a far sì che sia sviluppata presso il Centro della Regione Toscana di
documentazione cultura della legalità democratica l'attività di osservazione,
studio e ricerca sui fenomeni di criminalità e corruzione in Toscana, attività
che darà luogo alla stesura di un rapporto annuale.

25 Riduzione
delle liste
d'attesa

Sperimentazione di modalità di
accesso diretto ad alcune
prestazioni per due particolari
tipologie di pazienti senza
prenotazioni tramite Cup

Sono quattro (quelle di Lucca, Pistoia, Empoli e Firenze) le Asl che stanno Stefania
sperimentando (con i circa 3.500 pazienti residenti colpiti da queste
Saccardi
patologie) l'accesso diretto alle prestazioni per i pazienti affetti da demenza e
da Alzheimer, con canali di consulenza specialistica e di contatto diretto con
i medici di medicina generale al di fuori dell'ordinario canale di
comunicazione del Cup.
La sperimentazione terminerà a metà del 2016 quando si conta di estenderla
a tutta la Toscana che conta oltre 100.000 cittadini colpiti da queste
patologie.

Le altre iniziative che riguardano i giovani saranno inserite tra le attività del Progetto Giovanisì.
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