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Oggetto: Avvio del nuovo sistema di partecipazione.
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L'approvazione della Legge regionale n. 75/2017 In materia di partecipazione alla
programmazione e verifica dei servizi sanitari e socio sanitari giunge dopo un ampio ed
articolato percorso di condivisione con un grande numero di soggetti: Associazioni di cittadini,
management, operatori e portatori di interesse.
Una lunga serie di incontri e tavoli di lavoro ha condotto ad una complessiva revisione della
materia che ha prodotto un progetto decisamente innovativo, integrato ed articolato, a partire
dal livello delle Zone Distretto e Società della Salute, per passare dall' ambito aziendale, fino al
livello regionale, con la prossima costituzione di un Consiglio dei Cittadini per la Salute.
Le associazioni ad ognuno dei tre livelli collaborano allo sviluppo cd alla responsabilizzazione
dei cittadini rispetto alle attività dei servizi sanitari e sociosanitari, sia in fase di decisione che di
monitoraggio. Esse operano pertanto a supporto del sistema sanitario per una migliore
comprensione dei bisogni di salute ed al fine di favorire il più adeguato accesso dei cittadini ai
serv1Z1.

L'obiettivo dell'ampliamento della tutela dei cittadini parte dalla costituzione di un preciso
rapporto tra Azienda ed Associazioni attraverso la stipula ex novo o il rinnovo di protocolli
d'intesa rivisti alla luce delle più recenti normative nel campo della partecipazione e del terzo
settore. La sottoscrizione del protocollo avviene su istanza delle associazioni.
Possono sottoscrivere il protocollo le organizzazioni di volontariato e tutela e le associazioni
eli promozione sociale operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque in settori
attinenti alla promozione della salute. Sono escluse le associazioni che intrattengono rapporti
economici continuativi con l'azienda sanitaria. L'attività di consulenza e di supporto svolta a
favore dei cittadini deve avere carattere non professionale.
All'atto della richiesta di adesione al protocollo d'intesa, le associazioni possono chiedere
l'ammissione su base volontaria ad uno o più Comitati di Partecipazione di zona distretto;
costituzione che è legata comunque ad un numero di ahneno cinque associazioni aderenti.
Dal sito aziendale alla pagina http://www.uslnordovest.toscana.it/Ull. /partecipazione è
possibile scaricare la normativa e la modulistica.
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Le richieste di sottoscrizione del protocollo di intesa, corredate dallo Statnto dell'associazione
e da copia della carta d'identità del Legale rappresentante, possono pervenire tramite:
•
•
•

l'EC all'indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Alla mai! o agli sportelli URI' Troverete l'elenco degli sportelli urp e degli indicizzi mai!
alla pagina http://www.uslnordovest.toscana.it/utp/
Raccomandata A/R indicizzata a Azienda UsI Toscana nord ovest, via Cocchi, 7 56121 - Pisa con l'intestazione "Attuazione LR. 75/2017".
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In ogni caso, al fIne di ottenere più dettagliate informazioni circa la num-a legge sulla
partecipazione e per chiarire tutti gli aspetti organizzativi e contenutistici, siete invitati a
partecipare ai due incontri che si terranno
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- per le associazioni con sede operativa negli ambiti territoriali di Massa, Lucca e
Versilia, il 9 Marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso Auditorium Ospedale Versilia;
- per le associazioni con sede operativa negli ambiti territoriali di Pisa e Livorno, il 10
Marzo prossimo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 a Pisa, presso Auditorium Sesta Porta, via
Battisti, 53 Pisa - accanto alla Stazione Ferroviaria Pisa Centrale.
Porgo a tutti voi sinceri saluti ed un benvenuto nel nuovo sistema della partecipazione.
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