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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 827 DEL 18/07/2019

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Integrità, Tutela e Partecipazione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Determinazioni in merito ai Comitati di Partecipazione di Zona Distretto,
Società della Salute e Comitato di Partecipazione Aziendale
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Responsabile della struttura proponente: Morini Manuela

Responsabile del procedimento: Massaini Stefania

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera
di pari oggetto con num. Provv. 2982
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OGGETTO: “Determinazioni in merito ai Comitati di Partecipazione di Zona Distretto, Società della Salute
e Comitato di Partecipazione Aziendale”
IL DIRETTORE UOC INTEGRITA' TUTELA E PARTECIPAZIONE
VISTE
– la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 Gennaio 2016 “Disposizioni iniziali del Direttore e
conferma di attribuzione deleghe” con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere
nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;
– il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
– la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
– la Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema dello
Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
– la Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema del
Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;
RICHIAMATE
– la L.R. 75/2017 che disciplina gli strumenti di partecipazione di livello regionale, aziendale e di
zona – distretto o società della salute (laddove costituita) prevedendo la costituzione del Consiglio
dei cittadini per la salute, dei Comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto o società della
salute (laddove costituita), integrandoli in maniera coerente e organica con la nuova
organizzazione, con la finalità di permettere una partecipazione alla programmazione con modalità
e strumenti diversificati ai vari livelli ma tali da assicurare un processo integrato;
– la deliberazione di GRT n. 177 del 26.02.2018 che disciplina gli strumenti di attuazione della L.R.
75/2017;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
–
n. 234 del 05/03/2018, con la quale si è provveduto ad emanare un avviso pubblico rivolto agli
organismi di volontariato e tutela e alle associazioni di promozione sociale operanti nel settore
sanitario, socio-sanitario o comunque nei settori attinenti alla promozione della salute iscritte negli
elenchi regionali (Allegato 3 deliberazione di GRT n. 177/2018)
–
n. 335 del 29/03/2018, con la quale l'Azienda in esito alle manifestazioni d'interesse acquisite ed
alle verifiche svolte ha dettagliato le adesioni pervenute da parte di vari organismi come risulta
dall'allegato 1 della deliberazione citata;
–
n. 393 del 26/04/2018 con la quale la Direzione ha dato mandato ai direttori di zona distretto /
SDS dell'attuazione dei provvedimenti di competenza per le proposte di nomina dei Comitati di
Partecipazione cui all'art. 16 - quater della L.R. 75/2017 nei tempi indicati dalla Regione Toscana;
– n. 441 del 15/05/2018 con la quale sono stati nominati i comitati di partecipazione delle zone
distretto Colline dell'Albegna, Val di Chiana Aretina, Aretina-Casentino-Valtiberina, Valdarno;
– gli ulteriori atti di nomina assunti dai Direttori della Società della salute, su proposta dell'assemblea
dei Soci nei seguenti ambiti: SDS Senese, SDS Alta Val D'Elsa, SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese, SDS Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana;
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DATO ATTO che Il giorno 29 maggio 2018 si è insediato il Comitato di Partecipazione Aziendale (CPA) alla
presenza del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est, composto dai rappresentanti – titolari e
supplenti – nominati da ciascun Comitato di Partecipazione di Zona Distretto / Società della Salute;
PRESO ATTO che l' Assemblea dei soci della SDS Senese, con successiva delibera n. 5 del 18 aprile 2019 ha
confermato il percorso di adeguamento alla L.R. 75/2017, formalizzando le associazioni che fanno parte del
proprio Comitato e gli organismi Invitati a partecipare in modo permanente;
RICHIAMATO che in attesa dell'istituzione del RUNTS (registro unico nazionale del Terzo Settore), sono
state al momento sospese le richieste di sottoscrizione del protocollo di Intesa e di adesione al Comitato di
partecipazione di quelle Associazioni che non risultavano iscritte nei registri regionali di riferimento, ovvero
che non avevano una sede operativa nel territorio corrispondente alla zona distretto/SDS;
EVIDENZIATO , altresì, che non sono state accolte le richieste di sottoscrizione del protocollo di Intesa e di
adesione al Comitato di partecipazione di quelle Associazioni per le quali è stata verificata la presenza di un
rapporto economico continuativo con l'Azienda Sanitaria e di quelle organizzazioni di volontariato e
tutela o associazioni di promozione sociale non operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque
in settori non attinenti alla promozione della salute;
DATO ATTO che la composizione dei Comitati di Partecipazioni di Zona Distretto / Società della Salute
dell'Azienda USL Toscana Sud Est è pubblicata nel sito web dell'Azienda Sanitaria
(www.uslsudest.toscana.it) – sezione URP – Partecipazione al link sotto riportato:
(http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/partecipazione/comitati-di-partecipazione-di-zone-distretto-sds);
RICHIAMATA la DGRT 953/2018 “Sistema di partecipazione del SSR di cui alla l.r 75/2017: parziale
integrazione allegato 3 della DGR 177/2018 e costituzione tavolo tecnico di coordinamento per
applicazione l.r.75/2017”;
DATO ATTO, altresì, che nel sito web è presente per ciascuna zona distretto/SDS l'elenco delle Associazione
che hanno sottoscritto il solo protocollo di intesa, ma non richiesto la partecipazione ad alcun Comitato;
RILEVATO:
a) che le nuove Associazioni che hanno fatto richiesta di aderire al protocollo di intesa e ai Comitati di
partecipazione di zona distretto/SDS al momento sono le seguenti:
• AISLA Ass.ne Italiana sclerosi laterale amiotrofica (Comitato di Partecipazione Zona
Distretto Valdarno)
• AMICI OTTAVO GIORNO ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
• AVP_ Associazione Ponticino ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
• ALDEBARAN ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
• AISM ONLUS ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Colline dell'Albegna, Comitato di
Partecipazione Società della Salute Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana)
• ANCOS Comitato provinciale di Arezzo (Comitati di Partecipazione zona Distretto Aretina,
Casentino e Valtiberina, Zona Distretto Valdarno, Zona Distretto Valdichiana Aretina)
b) che l'Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici ha presentato domanda di adesione al solo
protocollo di intesa;
EVIDENZIATO:
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- che a seguito delle verifiche effettuate tutte le Associazioni sopra richiamate sono in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa di settore, L.R. 75/2017 e delibere attuative della Regione Toscana sul sistema di
partecipazione;
- che i comitati di zona distretto e sds possono essere integrati nei seguenti modi, su proposta del
Direttore di Zona Distretto o del Direttore della SDS competente:
• Arezzo Casentino e Valtiberina :
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Mario Gherardi – supplente Adriano
Tonielli
• Valdarno:
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Lina Baroni – supplente Alessandra
Marcheselli;
AMICI OTTAVO GIORNO componente titolare: Giuseppe Peruzzi – supplente Milva Giangeri
AVP_ Associazione Ponticino componente titolare: Marco Fazzuoli – supplente Samuele Borri
ALDEBARAN componente titolare: Enzo Chiosi – supplente Mauro Detti
• Valdichiana Aretina
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Mario Pallini – supplente Massimo
Sciarri
• SDS Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana
AISM ONLUS componente titolare Chelini Claudio – supplente Giovanni Spadola
• Colline dell'Albegna
AISM ONLUS componente titolare Chelini Claudio – supplente Giovanni Spadola
RITENUTO necessario sottolineare
– che al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, sarà possibile, anche
successivamente all'adozione della seguente delibera, per le associazione che lo desiderano,
presentare richieste di adesione al protocollo d'intesa e di ammissione al/ai comitati di
partecipazione di zona distretto / società della salute;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Per quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato:
- di dare atto che in attuazione della LR 75/2017 il sistema di partecipazione aziendale è attualmente
rappresentato dal Comitato di partecipazione aziendale, insediatosi il giorno 29 maggio 2018 e dai comitati
di partecipazione istituti come riportato in narrativa in ciascuna zona distretto /distretto/SDS in cui è
articolata l'azienda
- di dare atto altresì:
a) che l'attuale composizione dei comitati di partecipazione è pubblicata nel sito web dell'Azienda USL
Toscana Sud Est (www.uslsudest.toscana.it) – sezione URP – Partecipazione - al link sotto riportato:
(http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/partecipazione/comitati-di-partecipazione-di-zone-distretto-sds);
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b) che nel sito web è presente l'elenco delle Associazione che hanno sottoscritto il solo protocollo di intesa,
ma non richiesto la partecipazione ad alcun Comitato;
- di dare e prendere atto:
a) che le nuove Associazioni che hanno fatto richiesta di aderire al protocollo di intesa e ai Comitati di
partecipazione di zona distretto/SDS al momento sono le seguenti:
– AISLA Ass.ne Italiana sclerosi laterale amiotrofica (Comitato di Partecipazione Zona
Distretto Valdarno)
– AMICI OTTAVO GIORNO ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
– AVP_ Associazione Ponticino ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
– ALDEBARAN ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
– AISM ONLUS ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Colline dell'Albegna, Comitato di
Partecipazione Società della Salute Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana)
– ANCOS Comitato provinciale di Arezzo (Comitati di Partecipazione zona Distretto Aretina,
Casentino e Valtiberina, Zona Distretto Valdarno, Zona Distretto Valdichiana Aretina)
b) che l'Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici, come previsto dalla normativa regionale, ha
presentato domanda di adesione al solo protocollo di intesa;
- di dare atto che a seguito delle verifiche svolte tutte le Associazioni sono risultate in possesso dei
requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda;
- di dare mandato ai Direttori di zona distretto/ sds di inserire nei rispettivi comitati le seguenti
Associazioni come di seguito rappresentati:
Arezzo Casentino e Valtiberina :
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Mario Gherardi – supplente Adriano
Tonielli
• Valdarno:
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Lina Baroni – supplente Alessandra
Marcheselli;
AMICI OTTAVO GIORNO componente titolare: Giuseppe Peruzzi – supplente Milva Giangeri
AVP_ Associazione Ponticino componente titolare: Marco Fazzuoli – supplente Samuele Borri
ALDEBARAN componente titolare: Enzo Chiosi – supplente Mauro Detti
• Valdichiana Aretina
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Mario Pallini – supplente Massimo
Sciarri
• SDS Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana
AISM ONLUS componente titolare Chelini Claudio – supplente Giovanni Spadola
• Colline dell'Albegna
AISM ONLUS componente titolare Chelini Claudio – supplente Giovanni Spadola
- di dare atto che, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, sarà possibile, anche
successivamente all'adozione della seguente delibera, per le associazione che lo desiderano, presentare
richieste di adesione al protocollo d'intesa e di ammissione al/ai comitati di partecipazione al /ai Comitato/i
di zona distretto;
•
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- di dare atto altresi:
– a) in attesa dell'istituzione del RUNTS (registro unico nazionale del Terzo Settore), sono sospese le
richieste di sottoscrizione del protocollo di Intesa e di adesione al Comitato di partecipazione di
quelle Associazioni non risultavanti iscritte nei registri regionali di riferimento, ovvero prive di una
sede operativa nel territorio corrispondente alla zona distretto/SDS;
b) non verranno accolte le richieste di sottoscrizione del protocollo di Intesa e di adesione al
Comitato di partecipazione di quelle Associazioni per le quali è stata verificata la presenza di un
rapporto economico continuativo con l'Azienda Sanitaria e di quelle organizzazioni di volontariato
e tutela o associazioni di promozione sociale non operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o
comunque in settori non attinenti alla promozione della salute;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Stefania Massaini, titolare della P.O. “Coordinamento reti di ascolto orientamento e strumenti di
partecipazione – URP Arezzo” afferente alla U.O.C. Integrità Tutela e partecipazione
Il DirettoreUOC Integrità Tutela e Partecipazione
D.ssa Manuela Morini
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la
nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;
VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che introduce
modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
– l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di
Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di
Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31
dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana
Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito
territoriale di competenza”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il
Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore UOC Integrità
Tutela e Partecipazione, avente ad oggetto “Determinazioni in merito ai Comitati di Partecipazione di Zona
Distretto, società della Salute e Comitato di Partecipazione Aziendale”;
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato,
DI FAR PROPRIA la proposta di delibera sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e
pertanto:
- DI DARE ATTO che in attuazione della LR 75/2017 il sistema di partecipazione aziendale è attualmente
rappresentato dal Comitato di partecipazione aziendale, insediatosi il giorno 29 maggio 2018 e dai comitati
di partecipazione istituti in ciascuna zona distretto / SDS in cui è articolata l'azienda come riportato in
narrativa;
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- DI DARE ATTO altresi che l'attuale composizione dei comitati di partecipazione è pubblicata nel sito
web dell'Azienda USL Toscana Sud Est (www.uslsudest.toscana.it) – sezione URP – Partecipazione - al link
sotto riportato:
(http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/partecipazione/comitati-di-partecipazione-di-zone- distretto-sds);
e che nel sito web è presente l'elenco delle Associazione che hanno sottoscritto il solo protocollo di intesa
- DI DARE ATTO che a seguito del monitoraggio svolto le nuove associazioni che hanno fatto richiesta di
aderire al protocollo di intesa e ai Comitati di partecipazione di zona distretto/SDS al momento sono le
seguenti:
– AISLA Ass.ne Italiana sclerosi laterale amiotrofica (Comitato di Partecipazione Zona
Distretto Valdarno)
– AMICI OTTAVO GIORNO ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
– AVP_ Associazione Ponticino ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
– ALDEBARAN ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Valdarno)
– AISM ONLUS ( Comitato di Partecipazione Zona Distretto Colline dell'Albegna, Comitato di
Partecipazione Società della Salute Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana)
– ANCOS Comitato provinciale di Arezzo (Comitati di Partecipazione zona Distretto Aretina,
Casentino e Valtiberina, Zona Distretto Valdarno, Zona Distretto Valdichiana Aretina)
- DI DARE ATTO che l'Associazione Toscana Genitori Bambini Cardiopatici ha presentato domanda di
adesione al solo protocollo di intesa;
- DI DARE ATTO che a seguito delle verifiche svolte tutte le Associazioni sopra riportate sono risultate in
possesso dei requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda;
- DI DARE MANDATO ai Direttori di zona distretto/ sds di inserire nei rispettivi comitati, con le modalità
e le consultazioni previste, le seguenti Associazioni come di seguito rappresentate:
• Arezzo Casentino e Valtiberina :
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Mario Gherardi – supplente Adriano
Tonielli
• Valdarno:
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Lina Baroni – supplente Alessandra
Marcheselli;
AMICI OTTAVO GIORNO componente titolare: Giuseppe Peruzzi – supplente Milva Giangeri
AVP_ Associazione Ponticino componente titolare: Marco Fazzuoli – supplente Samuele Borri
ALDEBARAN componente titolare: Enzo Chiosi – supplente Mauro Detti
• Valdichiana Aretina
ANCOS Comitato provinciale di Arezzo componente titolare: Mario Pallini – supplente Massimo
Sciarri
• SDS Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana
AISM ONLUS componente titolare Chelini Claudio – supplente Giovanni Spadola
• Colline dell'Albegna
AISM ONLUS componente titolare Chelini Claudio – supplente Giovanni Spadola
- DI DARE ATTO che al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, sarà possibile, anche
successivamente all'adozione della seguente delibera, per le associazione che lo desiderano, presentare
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richieste di adesione al protocollo d'intesa e di ammissione al/ai comitati di partecipazione al /ai Comitato/i
di zona distretto;
- DI DARE ATTO che:
a) in attesa dell'istituzione del RUNTS (registro unico nazionale del Terzo Settore), sono sospese le richieste
di sottoscrizione del protocollo di Intesa e di adesione al Comitato di partecipazione di quelle Associazioni
non risultavanti iscritte nei registri regionali di riferimento, ovvero prive di una sede operativa nel territorio
corrispondente alla zona distretto/SDS
b) non verranno accolte le richieste di sottoscrizione del protocollo di Intesa e di adesione al Comitato di
partecipazione di quelle Associazioni per le quali è stata verificata la presenza di un rapporto economico
continuativo con l'Azienda Sanitaria e di quelle organizzazioni di volontariato e tutela o associazioni di
promozione sociale non operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque in settori non attinenti
alla promozione della salute;
- DI INCARICARE ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Stefania Massaini, titolare della P.O. “Coordinamento reti di ascolto orientamento e strumenti di
partecipazione – URP Arezzo” afferente alla U.O.C. Integrità Tutela e partecipazione
- DI INCARICARE la UOC Affari Generali di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art.
32, comma 1, della Legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..
Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)
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