
    Società della Salute Fiorentina Sud-Est

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE E LA
CONSULTA DEL TERZO SETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE

FIORENTINA SUD-EST

PREMESSO CHE la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio

sanitario  regionale”)  e,  segnatamente  il  capo  II  “Il  concorso  dei  soggetti  istituzionali  e  delle

autonomie  sociali  alla  programmazione  sanitaria  e  sociale  integrata”,  nonché  il  capo  III  bis

(“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss., disciplinano il nuovo assetto organizzativo dei servizi

sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;

RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le Amministrazioni Comunali

hanno approvato la convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Sociali e l’affidamento di

questi al consorzio pubblico Società della Salute Fiorentina Sud-Est;

RICHIAMATI il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio Società della Salute

Fiorentina  Sud  Est,  come  sottoscritti  da  tutti  gli  enti  aderenti  ai  sensi  dell'art.31  del  D.lgs

n.267/2000 ed in coerenza con le disposizioni di settore della LR n.40/2005 in data 14/01/2021, con

atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;

VISTE le Delibere di Assemblea dei Soci n. 1, e n. 2 del 15/1/2021 con la quale l’Assemblea ha

proceduto rispettivamente all’elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Casini,

nonché all’approvazione della proposta di composizione della Giunta Esecutiva;

VISTO Il Decreto del Presidente della Società della Salute n. 1 del 24/02/2021 con il quale è stato

nominato Simone Naldoni quale Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud-Est;

PREMESSO  INOLTRE  CHE la  legge  regionale  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”):

- disciplina gli strumenti  di partecipazione di livello regionale,  aziendale e di zona – distretto,

prevedendo la costituzione dei Comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto o Società

della Salute, dove costituite, composto da membri designati dalle associazioni rappresentative

dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti

nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni;

- stabilisce che il Comitato di partecipazione di zona distretto o Società della Salute è nominato

dal direttore della Società della Salute su proposta dell’Assemblea dei Soci;
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RICHIAMATO l’art. 16 quater della L. R. 40/2005 modificata dalla L. R. 75/2017, il quale, ai

commi 1 e 2 prevede che:  “1. In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita,  è

istituito  il  comitato  di  partecipazione,  con  funzioni  di  consultazione  e  proposta  in  merito

all'organizzazione ed erogazione dei servizi. 2. Il comitato di partecipazione è composto da membri

designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza,  nonché dell’associazionismo di tutela, di

promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni

e  che  abbiano  stipulato  il  protocollo  d'intesa  di  cui  all'articolo  16,  comma 2,  lettera  c).  Ogni

associazione designa un proprio rappresentante.”

RICHIAMATI altresì i commi 9 e 10 del medesimo art. 16 quater della L. R. 40/2005 - modificata

dalla L. R. 75/2017- i quali disciplinano la costituzione della Consulta del Terzo Settore come di

seguito riportato: “9. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della

salute,  è  istituita  la  consulta  del  terzo  settore  dove  sono  rappresentate  le  organizzazioni  del

volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in

campo sanitario e sociale. 10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed

esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute”;

tutto ciò premesso,

in esecuzione del Decreto n. 26/2022  del Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est è

indetto

L’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse, proposto alternativamente:

a) per la riapertura delle adesioni al Comitato di Partecipazione della zona Fiorentina Sud-
Est, costituito dalle Associazioni rappresentative dell’utenza, dell’associazionismo di tutela,
di promozione e di sostegno attivo, operanti sul territorio della zona Fiorentina Sud-Est al
servizio della comunità locale, purché non erogatori di prestazioni ai sensi del comma 2
dell’art. 16-quater L.R 40/2005, da proporre alla nomina della Assemblea dei Soci;

b) per  la  costituzione della  Consulta  del  Terzo Settore,  composta  – ai  sensi  del  comma 9
dell’art. 16-quater L.R 40/2005 - dalle organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore
che  sono  presenti  in  maniera  rilevante  nel  territorio  della  zona  Fiorentina  Sud-Est  e
operano in campo sanitario e sociale.

COMPETENZE E FUNZIONI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

La  Legge  Regionale  75/2017  modifica  la  Legge  Regionale  40/2005  prevedendo  l’inserimento

dell’Art. 16 quater - Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative, il quale

al comma 6 disciplina le competenze e le principali funzioni del comitato di partecipazione, così

individuate:

a) definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;
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b) programmazione delle attività e progettazione dei servizi tramite proposte per la predisposizione

degli  atti  di  programmazione  e di  governo,  con particolare  riferimento al  Piano Integrato  di

Salute, di cui all'articolo 21 della L.R.40/2005;

c) monitoraggio  del  rispetto  delle  garanzie  e  degli  impegni  indicati  dalla  carta  dei  servizi,  con

particolare  riferimento  ai  percorsi  di  accesso  e  di  fruibilità  dei  servizi,  tenendo  conto  degli

strumenti  di  ascolto  e  di  valutazione  partecipata  e  degli  indicatori  di  qualità  sulla  base  di

elementi misurabili, con attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

d) espressione di pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza

tra queste ed i bisogni dell’utenza, tramite strumenti di ascolto e di rilevazione;

e) attività  di  monitoraggio  sull’efficacia  delle  informazioni  fornite  agli  utenti  e  su  ogni  altra

tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;

f) proposta  di  progetti  di  miglioramento  sulle  tematiche  attinenti  la  qualità  dei  servizi  e

collaborazione alla loro realizzazione;

g) proposta di iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di

contribuire  al  processo  di  crescita  culturale  della  comunità  locale  e  al  miglioramento  dei

determinanti sociali di salute. Sostegno alla partecipazione attiva delle associazioni locali alle

iniziative di empowerment individuale e di comunità al fine di migliorare le competenze e la

capacità partecipativa consapevole ed informata dei cittadini in modo che siano sempre più in

grado di prendere parte in modo preparato e collaborativo alle scelte in sanità. 

Il Comitato, inoltre, collabora insieme alla Società della Salute alle funzioni di ascolto e tutela dei

cittadini ed alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell’accoglienza e dei processi

informativi e comunicativi tra SDS e cittadini.

REQUISITI PER IL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Possono  aderire  all’Avviso  pubblico  per  l’integrazione  della  composizione  del  Comitato  di

Partecipazione:

� Organizzazioni  di  volontariato  e  tutela  e  le  associazioni  di  promozione  sociale  operanti  nel

settore sanitario, socio-sanitario o comunque in settori attinenti alla promozione della salute;

� Associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e

di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni;

che abbiano stipulato il Protocollo d’intesa previsto dalla Legge Regionale 40/2005, articolo 16,

comma 11, e che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato.
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COMPETENZE E FUNZIONI DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE

La Consulta del Terzo Settore è organismo di partecipazione e consultazione della Società della

Salute  che  promuove la  partecipazione  attiva e  responsabile  degli  Enti  del  Terzo  Settore  nella

programmazione  e  attuazione  di  un  sistema  di  protezione  sociale,  anche  attraverso  specifiche

iniziative, al fine di favorire lo sviluppo di una rete territoriale basato su principi condivisi.

La Consulta promuove le attività svolte dalle singole Associazioni che la compongono, ai fini di

fornire la massima collaborazione alla SDS in ambito programmatorio e di governo della domanda.

La Consulta partecipa alla costruzione del PIS nell’ambito degli indirizzi impartiti dai Soci della

SDS. A tal fine, è chiamata a esprimere un parere prima dell’approvazione del PIS.

REQUISITI PER LA CONSULTA DEL TERZO SETTORE

Possono  aderire  all’Avviso  pubblico  per  la  costituzione  della  Consulta  del  Terzo  Settore  le

organizzazioni  del  volontariato  e  del  terzo  settore  che  sono  presenti  in  maniera  rilevante  nel

territorio e operano in campo sanitario e sociale.

La Consulta del Terzo Settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali

per la definizione del piano integrato di salute.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Le domande saranno esaminate ed istruite dalla Direzione della Società della Salute provvedendo

ad accertare il  possesso dei  requisiti  come stabiliti  nell’apposito paragrafo del  presente Avviso.

Sarà  formato  l’elenco  delle  Associazioni  interessate  a  partecipare  che  sarà  quindi  sottoposto

all’attenzione della Assemblea per l’approvazione e al Direttore per la successiva nomina.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione tramite l’apposito modulo entro il

giorno  11  dicembre  2022,  indicando  la  volontà  di  aderire  al  Comitato  di  Partecipazione  o,

alternativamente, alla Consulta del Terzo Settore, sulla base dei requisiti sopra riportati.

La  domanda  dovrà  pervenire  esclusivamente  via  mail  al  seguente  indirizzo:

sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it

Bagno a Ripoli, 29/11/2022

Il Direttore della Società della Salute

        dott. Simone Naldoni

Il  presente  Provvedimento  è  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs.  82  del  2005  e  norme

collegate,in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa.
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