
COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO - Cod. Fisc. 04863780484 

 

Pubblicazione di cui all'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) 

anno 2018 

SOGGETTO 

EROGANTE 

€ 

INCASSATI 

DATA 

INCASSO 
CAUSALE 

1
 

Regione Toscana 63.998,00 12 aprile 2018 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 1154/2017  

Regione Toscana 77.398,00 23 ottobre 2018 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 11623/2016 

anno 2019 

Regione Toscana 77.400,00 23 aprile 2019 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 66/2019  

Regione Toscana 96.000,00 21 ottobre 2019 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 1154/2017 

anno 2020 

Regione Toscana 72.000,00 29 aprile 2020 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 47/2020  

anno 2021 

Regione Toscana 102.600,00 15 febbraio 2021 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 66/2019 

Regione Toscana 
 

72.000,00 19 maggio 2021 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 125/2021 

Regione Toscana 108.000,00 09 novembre 2021 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 47/2020  

Regione Toscana 832,88 12 novembre 2021 contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate 
dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale – anno 
2021 - DD 1472/2021 e DD 3231/2021 

anno 2022 

Regione Toscana 
 

72.000,00 19 maggio 2022 contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione 
di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con 
anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare previsti 
dal progetto regionale Pronto Badante in Toscana, di cui alla 
DGR n. 176/2022 

SdS - Società della 
Salute di Firenze  

88.595,13 19 agosto 2022 Ristori ai soggetti gestori del servizio di trasporto presso i centri 
diurni, provvedimento della Società della Salute n. 36 del 
07.07.2022  

                                                 
1
 Indicare la tipologia e motivazione del contributo/sovvenzione . Ad es.: contributo generico, convenzione trasporti sanitari, 

convenzione trasporto sociali, appalto servizi sanitari, rette RSA, etc 


