
ADESIONE AL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Sono ammesse a presentare richiesta di partecipazione tutte le organizzazioni di volontariato e tutela e
tutte le associazioni di promozione sociale operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque nei
settori  attinenti  alla  promozione della  salute.  L’attività  di  consulenza  e  di  supporto svolta  a  favore  dei
cittadini deve avere carattere non professionale.
Sono escluse le associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi con l’Azienda USL Toscana
sud est.

RICHIESTA DI ADESIONE
Le organizzazioni in possesso dei suddetti requisiti  devono compilare la richiesta di adesione al Protocollo
d'intesa  (allegato  A1)  contenente  anche  la  richiesta,  su  base  volontaria,  di  partecipazione  ad  uno  dei
Comitati di zona-distretto - 
Il protocoollo d'ntesa (Allegato A2) deve essere sottoscritto e inviato contestualmente. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla richiesta di adesione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dello statuto dell'organizzazione di volontariato e tutela o dell'associazione di promozione sociale;
b) copia del documento di identità del rappresentante legale dell'organizzazione o dell'associazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La  richiesta  di  adesione  al  Protocollo  di  intesa  e  al  Comitato  di  partecipazione  (allegato  A1)  e  la
sottoscrizione  del  medesimo Protocollo  (allegato  A2),  unitamente  alla  documentazione  di  cui  all'art.  3
dovranno pervenire all'Azienda USL Toscana sud est con una delle seguenti modalità di trasmissione:

1.  via  PEC,  all'indirizzo  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  all'attenzione  dell'UO  Integrità  tutela  e
partecipazione.  In  tal  caso la  domanda,  il  protocollo  sottoscritto  e  l'allegata documentazione dovranno
essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione; 
2. tramite posta elettronica non certificata all'indirizzo partecipazione@uslsudest.toscana.it
3. con consegna a mano presso le seguenti sedi URP dal lunedì al venerdì, ore 08.30-12.30 :
la richiesta di adesione al Protocollo di intesa e al Comitato di partecipazione 

• Grosseto “Villa Pizzetti” Viale Cimabue 109 – terzo piano
• Siena Piazza Rosselli 26 – secondo piano
• Arezzo Via Curtatone 54 – terzo piano

Non saranno accolte domande presentate in altre forme o prive della documentazione richiesta.



VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERVENUTE
Le richieste di adesione saranno valutate da apposite Commissioni istituite per le sedi operative di Arezzo,
Grosseto e Siena dell'Azienda USL Toscana sud est. 

Ogni Commissione valuterà le richieste pervenute in base alla completezza dei seguenti dati/documenti:
Completezza dati associazione/organizzazione
Completezza dati responsabile legale
Completezza dati rappresentanti
Completezza allegati (statuto, copia documenti identità)

Normativa di riferimento:
• L.R.Toscana n. 75/2017 “ Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito

del Servizio Sanitario Regionale”.Modifiche alla L.R 40/2005 
• L.R.Toscana n. 11/ 2017 “Disposizione in merito alla revisione degli ambiti  territoriali delle zone

distretto. Modifiche alla l.r.40/2005 e alla l.r.41/2005” 
• L.R.Toscana  n.  84/2015  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  servizio  sanitario

regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/2005 
• L.R.Toscana  n.  41/2005  “Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di

cittadinanza sociale” 
• L.R.Toscana n. 40/2005 Disciplina del Servizio Sanitario Nazionale
• D. LGS. n. 502/92
• DGRT n. 177/18 "Indirizzi regionali per il funzionamento degli organismi di partecipazione di cui alla

L.R. Toscana n. 75/2017
• Delibera Azienda Usl Toscana sud est D.G. n. 234 del 05/03/2018

TRATTAMENTO DEI DATI 
Regolamento  europeo  per  la  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
perasonali (N.2016/679, RGPD) 
Si informano i soggetti interessati che i dati personali trasmessi in relazione al presente avviso sono utilizzati
dall'Azienda USL Toscana sud est con le modalità e criteri strettamente necessari e pertinenti allo scopo. Il
trattamento  è  realizzato  secondo le  prescrizioni  di  cui  al  RGPD N.2016/679, con  l'ausilio  di  strumenti
informatici ed è svolto da personale dell'Azienda USL Toscana sud est. Titolare del trattamento è l'Azienda
USL Toscana sud est e responsabile il suo Direttore Generale. 


