
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL SISTEMA DI

PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

In  a�uazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  Legge  Regionale  Toscana  n.  75/2017,  l'Azienda  USL

Toscana sud  est  ha  a"vato da alcuni  anni  un  sistema di  partecipazione,  al  fine di  favorire la

collaborazione dei ci�adini ai processi di disegno e sviluppo dei servizi sanitari assicurando il loro

contributo alle fasi decisionali e di monitoraggio dei servizi stessi. 

Si riportano, di seguito, i principali a" norma)vi in materia emana) dalla Regione Toscana:

• L.R.T. n.  84/2015  “Riordino  dell’asse�o  is)tuzionale  e  organizza)vo  del  servizio  sanitario

regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/2005";

• L.R.T. n. 75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del

Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R.T. 40/2005";

• Delibera Giunta Regionale Toscana  n. 177/2018 "Indirizzi regionali  per il  funzionamento degli

organismi di partecipazione di cui alla L.R. Toscana n. 75/2017";

• Delibera  Giunta  Giunta  Regionale  Toscana  n.  122  del  15/02/2021  "Regolamento  per  il

funzionamento del Consiglio dei ci�adini per la salute di cui all'ar)colo 16 bis, comma 8 della

L.R. 40/2005 - Modifica DGR 177/2018". 

Al  fine  di  potenziare  l'a�uale  sistema  e  di  garan)re  l'efficace  funzionalità  degli  organismi  di

partecipazione,  in  coerenza con le  più recen) modifiche dell'asse�o organizza)vo aziendale,  il

presente avviso si pone le finalità di seguito indicate.

A) Cos)tuire i  Comita) di Partecipazione nelle nuove Zone Distre�o dell'area provinciale are)na,

is)tuite a seguito della delibera  del Consiglio Regionale Toscano  n. 101 del 23/11/2021 che ha

modificato la Zona Distre�o accorpata "Are)na-Casen)no-Val)berina" con ripris)no delle seguen)

Zone Distre�o:

• Z  ona  Distre�o  Are)na   (comprendente  i  comuni  di  Arezzo,  Capolona,  Cas�glion  Fibocchi,

Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano); 

• Zona Distre�o Casent  i  no   (comprendente i  comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San

Niccolò,  Chi�gnano,  Chiusi  della  Verna,  Montemignaio,  Or�gnano  Raggiolo,  Poppi,

Pratovecchio-S�a, Talla);

• Zona  Distre�o  Val)berina   (comprendente  i  comuni  di  Anghiari,  Badia  Tedalda,  Caprese

Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Ses�no).

B)  Potenziare e favorire la presenza delle varie associazioni  e organizzazioni  in seno ai Comita)

operan) presso le altre Zone Distre�o/Società della Salute dell'Azienda, come di seguito indicate:

• Zona Distre�o Valdarno   - area provinciale are)na

• Zona Distre�o   Valdichiana Are)na   - area provinciale are)na

• Zona Distre�o Colline dell'Albegna   - area provinciale grossetana

• S  ocietà della Salute Senese   - area provinciale senese

• Società della Salu  te   Amiata   S  enese  ,   Val d'Orcia  ,   Val di Chiana Senese   - area provinciale senese

• S  ocietà della Salute Alta Val D'Elsa   - area provinciale senese

• Società  della  Salute   Amiata  Grossetana  ,   Colline  Metallifere  ,   Grossetana   -  area  provinciale

grossetana.

Le organizzazioni o associazioni interessate ad aderire ai nuovi Comita) della provincia are)na,

oppure a partecipare ai Comita) già cos)tui) nelle restan) Zone Distre�o/Società della Salute,

potranno  presentare  la  propria  richiesta  di  adesione con le  modalità  specificate  nei  successivi

ar)coli. 



Art.  2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammesse a presentare  richiesta  di  partecipazione,  con le modalità previste dal  presente

avviso, le organizzazioni di volontariato e tutela e le associazioni di promozione sociale operan) nel

se�ore sanitario, socio-sanitario o comunque nei se�ori a"nen) alla promozione della salute. 

In a�esa della piena opera)vità del Registro Unico Nazionale del Terzo Se�ore (RUNTS), nelle more

del completamento della procedura di popolamento iniziale dello stesso RUNTS,  le richieste di

adesione possono essere presentate dalle organizzazioni di volontariato già iscri�e nel registro di

cui alla L.R.T. 28/1993 e dalle associazioni di promozione sociale già iscri�e nel registro di cui alla

L.R.T. 42/2002, coinvolte nel processo di trasmigrazione previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 117/2017

"Codice  del  Terzo Se�ore".  Non  appena  il  RUNTS sarà  completato,  l'iscrizione  in  tale  Registro

cos)tuirà condizione essenziale per la permanenza delle associazioni nell'ambito dei vari Comita)

di Partecipazione. 

La manifestazione di interesse dovrà avvenire mediante compilazione della richiesta di adesione al

Protocollo d'intesa - di cui agli allegati 1A e 1B al presente avviso -  con indicazione dei Comita) di

Zona  Distre�o  a  cui  si  intende  partecipare,  unitamente  alla  contestuale  so�oscrizione  del

Protocollo d'intesa di cui all'allegato 2.

Art. 3 -  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla manifestazione di interesse, formulata mediante la compilazione della richiesta di adesione e

la so�oscrizione del Protocollo di intesa, deve essere allegata la seguente documentazione:

a)  copia  dell’a�o  cos)tu)vo  e/o  dello  statuto  dell'organizzazione  di  volontariato  e  tutela  o

dell'associazione di promozione sociale;

b)  copia  del  documento  di  iden)tà  del  rappresentante  legale  dell'organizzazione  o

dell'associazione.

Art. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le richiesta di adesione, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 3,  dovranno

pervenire all'Azienda USL Toscana sud est entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 10 novembre

2022 con una delle seguen) modalità di trasmissione:

1. via PEC, all'indirizzo  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it all'a�enzione della  UOC Relazioni

con  l'Utenza  e  Partecipazione,  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (URP)  Arezzo;  in  tal  caso  la

domanda,  il  protocollo  so�oscri�o  e  l'allegata documentazione  dovranno  essere  firmate

digitalmente dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione;

2. tramite posta ele�ronica all'indirizzo e-mail: urp.arezzo@uslsudest.toscana.it;

3.  mediante consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo  della  sede  legale  dell'Azienda,  via

Curtatone 54, Arezzo.

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

Si precisa inoltre che:

-  le  organizzazioni  e associazioni  operan) nel  se�ore sanitario,  sociosanitario o comunque nei

se�ori a"nen) alla promozione della salute potranno aderire, su base volontaria, ad uno  o più

Comita) di Partecipazione di Zona Distre�o/SdS;

- le organizzazioni e associazioni già presen) presso l'a�uale Comitato di Partecipazione della Zona

Distre�o  accorpata  "Are)na-Casen)no-Val)berina"  dovranno  presentare  nuovamente  la

manifestazione di  interesse,  con le modalità  previste  dal  presente  avviso,  indicando i  Comita)

zonali a cui intendono aderire. 

Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE

Le manifestazioni di interesse - formulate a�raverso la modulis)ca allegata - saranno valutate con

riferimento ai seguen) aspe":



• completezza e conformità della documentazione presentata alle indicazioni del presente avviso;

• )pologia di a"vità dell'organizzazione o associazione, che deve operare nel se�ore sanitario,

socio-sanitario  o  comunque  in  se�ori  a"nen)  alla  promozione  della  salute  e  nell'ambito

territoriale della Zona Distre�o di riferimento;

• precedente iscrizione della organizzazione o associazione nei registri regionali previs) dalla LRT

28/1993 e dalla LRT 42/2002, in a�esa del completamento del processo di trasmigrazione nel

RUNTS.

Art. 6 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  Internet  is)tuzionale  dell'Azienda USL Toscana sud est

www.uslsudest.toscana.it. Per ogni informazione i sogge" interessa) potranno conta�are l'URP di

Arezzo, in orario d'ufficio, al seguente numero: 0575 254161.

Informazioni ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati” (RGPD)

I da) personali forni) dagli interessa) in sede di partecipazione al presente avviso, o comunque acquisi) a tal fine dall’Azienda Usl

Toscana sud est, Titolare del tra�amento, sono tra�a) nell’ambito delle sedi opera)ve di Arezzo, Grosseto e Siena nel rispe�o del

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per finalità di rilevante interesse pubblico, in par)colare per l’espletamento delle

a"vità di connesse al sistema di partecipazione dei ci�adini in a�uazione della LRT 75/2017.

Il consenso dell’interessato, di cui agli ar�. 6 comma 1 le�era a) e 9 comma 2 le�era a) del RGPD, non rappresenta base giuridica

necessaria per la liceità del tra�amento. Le basi giuridiche del tra�amento sono da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 le�. e) e per le

“categorie par)colari di da)” eventualmente conferi) dal partecipante nell’art. 9 paragrafo le�. g) del RGPD.

Il  conferimento  dei  da)  personali  da  parte  dei  partecipan)  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  e  verifica  dei requisi)  di

partecipazione. 

Il  tra�amento avviene in modo lecito, corre�o e trasparente, limitato a quanto necessario rispe�o alle  finalità e si svolge con

modalità anche informa)zzate. I da) possono essere comunica) a terzi unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o di

regolamento, e sono conserva) in una forma che consente l'iden)ficazione dei partecipan) in conformità ai tempi di conservazione

indica) nel documento di riferimento aziendale denominato Prontuario di scarto.

I da) non sono ogge" di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  E’ possibile che i da) personali possano essere trasferi)

all'esterno  dell'Unione  Europea,  se  previsto  da  un  obbligo di  legge  oppure  in  assolvimento  di  obblighi  contra�uali  verso  un

Responsabile del tra�amento nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimen) saranno effe�ua) nel pieno rispe�o del RGPD.

L’interessato ha diri�o di:

• o�enere in qualsiasi momento informazioni sull’u)lizzo dei da) che lo riguardano;

• accedere ai da) personali che lo riguardano;

• chiederne la re"fica o l’integrazione;

• chiedere, in alcune ipotesi previste dalla norma)va, la limitazione del tra�amento;

• opporsi al tra�amento dei da) personali che lo riguardano

conta�ando  il  Responsabile  aziendale  per  la  protezione  dei  da)  personali  scaricando  l’apposito  modello  dal  sito is)tuzionale

www.uslsudest.toscana.it, "Privacy/Privacy in Azienda/Documentazione Aziendale/Modello esercizio diri" in materia di protezione

dei da) personali".

Gli interessa) che ritengono che il tra�amento dei loro da) personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in

materia di protezione dei da) personali hanno il diri�o di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento

(UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato.

Titolare del tra�amento dei da) è l’Azienda Usl Toscana sud est.

Il sogge�o interno preposto al tra�amento nell’ambito delle a"vità di competenza è il Dire�ore della UOC Relazioni con l'Utenza e

Partecipazione: i restan) sogge" che, a vario )tolo, intervengono nei processi ges)onali e tecnico-amministra)vi, sono autorizza)

al tra�amento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente istrui) in tal senso. Nel caso in cui un sogge�o esterno

svolga a"vità per conto dell’Azienda, lo stesso viene espressamente designato quale responsabile del tra�amento.

Da� di conta�o

Titolare del tra�amento dei da) Azienda Usl Toscana sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100, Arezzo.

Rappresentante Legale: Dire�ore Generale pro tempore, tel.0575 254102,

e-mail dire�oregenerale@uslsudest.toscana.it, PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile per la protezione dei da) personali, tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it

Autorità di controllo: Garante per la protezione dei da) personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it

Il Dire�ore UOC Relazioni con l'Utenza e Partecipazione

(Dr.ssa Antonella Mucelli)
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