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VISTI: 
- l'art. 14 del D.Lgs 502/92, "Diritti dei Cittadini", dispone forme di partecipazione dei 
cittadini alla verifica aell' attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto 
ali' accessibilità dei servizi offerti, affidando alle Regioni il compito di definire le modalità 
della presenza delle organizzazioni di volontariato e tutela all'interno delle aziende 
sanitarie. 

- la L.R. 40/05 "Tutela dei diritti dei cittadini", ed in particolare il comma 2 in cui si dispone 
che la Regione Individui fra i vari strumenti di informazione, partecipazione e controllo da 
parte degli assistiti sulla qualità dei servizi erogati, i protocolli d'·intesa di cui all'art. 14 del 
decreto delegato ' 

- La Deliberazione del CR n. 91 del 05/11/2014 "Piano Sanitario Sociale Integrato 
Regionale 2012-2015" nel quali si ribadisce al paragrafo 4.3. il ruolo propositivo del 
Comitato di Partecipazione, confermando l'importanza di un suo coinvolgimento attivo 
nei percorsi di salute 

RICHIAMATA 

La deliberazione di GRT n. 334/2014, nel cui allegato si forniscono gli "indirizzi per 
l'elaborazione dei Regolamenti dei Comitati di partecipazione aziendali" e si 
impegnano i Direttori Generale delle Aziende Sanitarie di istituire i Comitati di 
parteCipazione aziendale 

La Delibera del DG n. 58 del 27 Febbraio 2012con la quale l'Azienda formalizza il 
regolamento dello Consulta del Volontariato (Comitato di partecipazione 
aziendale), aggiornando alla data sia la composizione dell'organismo medesimo 
sia lo schema del Protocollo d'intesa di cui all'art. 14 del decreto delegato 

PRESO ATTO della necessità di rendere più omogenei i contenuti dei regolamenti dei 
Comitati di parteCipazione aziendali e dell'opportunità di definire un nuovo regolamento 
del Comitato del!' Azienda USL 9 di Grosseto in conformità a quanto stabilito dagli "indirizzi 
per l'elaborazione dei Regolamenti dei Comitati di partecipazione aziendali", allegato l 
deliberazione di GRT n. 334/2014 

RITENUTO di dover approvare in nuovo regolamento aziendale secondo i suddetti "indirizzi 
regionali", nella versione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l'azienda s'impegna a mettere a disposizione, per le riunioni con il 
'Comitato, idonei locali all'interno delle proprie strutture assicurando il supporto di 
segreteria per lo svolgimento dei compiti meglio indicati nel regolamento allegato 

DATO ATTO il Regolamento che si approva in allegato è stato approvato dall'organismo 
di );?,9rtecipazione aziendale nella seduta del 9 marzo 2015 come risulta nel verbale 

~contro agli atti; 

PRECISATO CHE: 

- le associazioni di volontariato e organismi di tutela che hanno richiesto e mantenuto nel 
tempo l'adesione volontaria all'organismo di partecipazione sono indicate in apposito 
elenco - aggiornato al 6 febbraio 2015 - pubblicato nel sito web aziendale "canale Tutela 
e Partecipazione "; 

- le richiese di adesione di l1uove associazioni e organismi di volontariato, in possesso dei 
requisiti previsti, dovranno presentate domanda di adesione tramite il modello fac simile, 
allegato B) 



A ESTATA lo legittimità e lo regolarità formale e sostanziale della presentt proposta; 

PROPONE 

P r le moti+zioni indicate in premessa che qui espressamente si richiamano; 

I 

1. 	 App~ovare il regolamento del Comitato di Partecipazione allegato Al al presente 
atto rUale parte integrante e sostanziale 

2. 	 Di Dare atto che dall' adozione della presenta delibera non deriva alcun onero 
ecomomico 

3. 	 Di disporre la pubblicazione del regolamento di cui al punto 1 nel sito web 
azie~dale 

I 

4. 	 Di d6re mandato alla Dr.ssa Manuela Morini responsabile della UO Comunicazione 
di provvedere con atto separato all' aggiornamento e formalizzazione dello 
sch4ma di protocollo d'intesa di cui all'art. 14 del D.Lgs 502/92, . 

! 
5. 	 Di <tJichiarare immediatamente eseguibile la presente deliqera, al fine di 

ottekperare agli indirizzi regionali in materia di cui alla delibera Cii GRT n. 335 del 
28/0(2014 

I 

TTORE DELLA. :~OMUNICAZIONE 
Dott ~uela~ ·t 

~-">.j\ <LJ )~ 

l 



'''' 


IL DIRETTORE GENERALE 


VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 
l'art. 36 della L.R. n. 40/05; 

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della 
struttura indicata in frontespizio; 

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, 
responsabile del procedimento è Dr.ssa Manuela Morini; 

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale 
espressa dal Dirigente che propone il presente provvedimento; 

VISTI i pareri espressi sul trontespizio del presente atto; 

DELIBERA 

l. di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati; 

2. di incaricare la U.O. Affari Generali: 
• 	 di provvedere alla pubblicazione ali' Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma lO, 

della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo 
www.usI9.grosseto.it; 

• 	 di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio 
Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05; 

• 	 di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto al Responsabile della 
struttura proponente; 

3. di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecutiva alle strutture 
indicate nel frontespizio. 

IL 
Testi 

Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale il 12 1 APRo 2.~~5 e pubblicato 

all'Albo on line, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.gros$l=to.it. con 

decorrenza dal 2 1 Arn, 2015 al - 5 MQG. 2015 
O Il presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla 

data di pubblicazione. D 

~ Il presente atto è immediatamente esecut 

http:www.usI9.gros$l=to.it
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DISPOSIZIONI GENERALI 

EMESSA j 
Regione Toscana riconosce nel contributo delle Associazioni di volontariato e Tutela 

i diritti .ei cittadini un indispensabile momento di collaborazione e di confronto 
di 	 lettico, in quanto teso alla realizzazione di un più saldo e costruttivo rapporto di fiducia 

cittadini!e Servizio Sanitario Regionale. 

Ri onosce fl centralità del rapporto con i cittadini e loro rappresentanti anche ai fini del 
m gliorame to della qualità dei servizi e della riqualificazione complessiva del servizio 
s nitario e del conseguimento degli obiettivi di salute. " punto di vista dei cittadini è 
p rtanto u elemento essenziale per orientare l'organizzazione dei servizi, puntando sulla 

alità dei medesimi. per rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni di salute. 

fonti intérnazionali in materia di sanità pubblica collocano il cittadino al centro del 
ema sanìtario: fin dal 1978, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso le diverse 
nferenze internazionali sulla promozione della salute, ha chiesto agli Stati membri un 
pegno p r lo sviluppo della partecipazione dei cittadini (dichiarazione di Alma Ata 
78, Carta di Ottawa 1986). 

parteci . azione dei cittadini è individuata quale elemento strategico del Servizio 
S nitario Nc;:tzionale. In particolare, il D.lgs 502/1992 dispone forme di partecipazione dei 
ci tadini alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto 
al 'accessiqilìtà dei servizi offerti. Affida alle Regioni il compito di definire le modalità della 
p esenza 1"e organizzazioni di volontariato e tutela all'interno delle aziende sanitarie. 

C n il DP M 19 maggio 1995, che approva lo "Schema generale di riferimento della 
" arta dei ervizi pubblici sanitari", veniva affermato per la prima volta il principio in base 
al quale "le aziende si impegnano nei confronti del cittadino-utente a fornfre determinati 
li elli di servizio ed a garantire precise forme di tutela" ed "i soggetti erbgatori danno 
i mediato hscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate". 

A 	che le Pf· litiche regionali (Legge regionale 40/2005, vari Piani sanitari re 9ionali) hanno.. 
p omosso una "cultura della partecipazione e dell'ascolto", ponendo al centro dell'azione 
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la persona ~on i suoi diritti. Nel 1996, con la Delibera di Giunta n.1705 è stata approvata la 
p ima direttiva regionale per la "partecipazione dei cittadini", che ha stabilito i contenuti 

I 

d i protocolli di intesa dell'art.14 D.lgs 502/1992 ed i requisiti delle associazioni aderenti. 

p sso la ~iunta regionale operano, in ambito sanitario, due organismi regionali di 
p rtecipazibne: il Forum ed il GART. Il Forum permanente per l'esercizio del diritto alla 

I 

s Iute riunisce associazioni di tutela e promozione dei diritti dei cittadini/utenti e dal 2001 è 
u a sede ~i confronto, consultazione e proposta su tutte le materie attinenti al diritto alla 
s Iute. " GtRT (Gruppo dell'Accademia del Cittadino della Regione Toscana), costituito 
n 12012, è formato da cittadini che hanno seguito specifici percorsi di formazione. Il GART 
p rtecipa al miglioramento della qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria. 

ccorre p~rtanto dare seguito a quel processo dell'azione sociale detto empowerment 
a traverso ir quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza 
s Ile proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico! per migliorare 
l' quità e It qualità di vita (Zimmerman 2006). I 

A tivare percorsi di partecipazione e di ascolto dei cittadini rispetto all'organizzazione 
I 

d venta essenziale per le politiche ed in particolare per la programmazione dei servizi. Un 
g verno p~rtecipativo favorisce il confronto e la collaborazione con i cittadini e le loro 
a gregazic~ni sul territorio. Nelle Aziende sanitarie della Toscana già da anni operano i 

omitati di: partecipazione, che riuniscono rappresentanti delle Associazioni dei cittadini e 
d persone affette da specifiche malattie. Tali Comitati svolgono attività di segnalazione di 
p oblemi ~Idi proposizione di azioni di miglioramento riguardanti i percorsi assistenziali ed i 
r P porti cqn i cittadini. 

i 

" enuto COnto di tali esperienze, si ravvisa l'opportunità di rendere più omogenei i 
c ntenuti Idei regolamenti dei Comitati di partecipazione aziendali, fatta salva 
l' utonomip aziendale e del Comitato di partecipazione stesso di adottare modalità 
o ganizzatiye più appropriate alla sua specifica realtà" (D.G.R. 334 28.04.2014 - allegato 
1 . 

I REGOLA~ENTO 
rt. 1) F1N1LlTA' ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento del Comitato 
i Partecipazione dell'Azienda USL9 di Grosseto istituito con il nome di "Consulta del 
olontaria~o" dalla Direzione Aziendale nel novembre del 2000 ai sensi dell'art.14 comma 

7 del Decr~to Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 
. 22 dell'8.03.2000, dell'art. 16, comma 11 della Legge Regionale n. 40 qjel24 febbraio 

05 e sucf.· essive modificazioni. i 

Il 	Regolam nto nella versione che segue è coerente con quanto previsto: dall'allegato 1 
ella Deli era di GRT n. 334 del 28.04.2014 .. Indirizzi regionali per "eloborazione dei 
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.2) FUNZ ONI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE 

emitate1dì Partecipaziene, di seguite deneminate "Cemitate", si caratterizza ceme un 
go. essenziale di cenfrente e di cemunicaziene tra Asseciazieni ed Azienda, in cui seno. 

d cussi terTili. quali la partecipaziene, l'acceglienza, l'infermaziene, la pubblica tutela, le 
in agini di seddisfaziene, l'umanizzaziene e il miglieramente della qualità qei servizi ferniti 
d Il' Aziend . . 

emitate tramite le asseciazieni ivi rappresentate, asselve a funzieni di censultaziene, 
p epesta, erifica in raccerde cen i referenti dell'Ufficio. Relazieni cen il Pubblico. e della 
F nziene Q alità. 

P r mezze elle asseciazieni ivi rappresentate, il Cemitate cellabera cen l'Azienda alla 
r alizzaziene di interventi velti al miglieramente dell'acceglienza e dei precessi infermativi 

emunicQlivi tra Azienda e cittadini. 
! 

nsultazione 

emitate fviene sentite preventivamente in merito. alla: 

• 	 ade iene e revisiene periedica della Carta dei servizi e degli standard di qualità dei 
servi i; 

• 	 ade iene e medifiche del Regelamente per l'esercizio. della tutela dei cittadini; 
• 	 ade lene e medifiche del regelamente sul!' accesse agli atti previste dalla L. 

241/ O; 

I areri del q:emitate in merito. a queste tematiche seno. ebbligateri, ma nen vincelanti. 
Il Cemitato. viene sentite sulle questieni di ordine pregrammatice importanti per la 
ci tadinanz· (p.e. nuevi medelli organizzativi delle cure in ospedale e nel territerie, piani di 
ri imensien mente dei tempi di attesa, ristrutturaziene e realizzaziene di presidi espedalieri 
e istretfual per gli aspetti dell'accessibilità e della fruibilità dei servizi, ecc.). 

Es rime pa eri sugli atti di pregettaziene aziendale relativamente a preblematiche che 
uardane il rispetto. dei diritti dei cittadini. la qualità ed il miglieramente dei servizi e dei 

DirezienEl generale deve metivare eventuali decisieni differmi dai pareri del Cemitate. Il 
mitate pGò preperre pareri autenemamente. 

repene suggerimenti all'Azienda per arricchire e miglierare la Corta dei servizi 
zienda. 

In particela e, avanza prepeste cerrelate alla tutela dei diritti del cittadine, come quelle 
in renti u a migliere fruibilità dei servIzI secie-sanitari. l'umanizzaziene e la 
p rsenalizzQziene delle cure, il miglieramente degli aspetti ambientali ed olberghieri ad 
es e cennessi. 

Pr pene atieni di miglieramente censeguenti all'emergere di preblematiche che 
d terminano. l'inseddisfaziene dei cittadini-utenti. 

Fdrmula altr sì prepeste sulle attività di prevenziene e di educaziene alla salute. 
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rifica 

omitato ~erifica il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla Carta dei servizi.
e romuovè l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi orientati verso i cittadini-utenti definiti 
a livello reg'onale, con particolare riferimento al repertorio regionale degli impegni per lo 

progetti di livello regionale per lo messa a punto di strumenti di valutazione 
della qualità delle strutture sanitarie. 

partecipa a indagini di soddisfazione. 

S gnala l'e'rentuale mancata applicazione di normative e/o disposizioni e, in raccordo 
c n lo Dire±ione aziendale, effettua visite presso i presidi aziendali al fine di contribuire al 

to dei servizi. 

lIaborazi ne 

C rta dei S rvizi Sanitari vigente. 

m gliorame 

Il omitato collabora con l'Azienda nei processi informativi e comunicativi tra l'Azienda e 

il cittadino. al fine di favorire lo diffusione di informazioni comprensibili ed efficaci e 

p omuoverf un uso appropriato e consapevole dei servizi sanitari. 

C Ilabora alla realizzazione delle Conferenze dei servizi. 

p muove 1·organizza incontri con i cittadini. 

p rtecipa Ila realizzazione di interventi. progetti rivolti a facilitare l'accesso ai servizi. alla 

p omozion e al mantenimento dello stato di salute. all'informazione sulle cure. 


A TONOMI DEL COMITATO 

.3) COMpOSIZIONE DEL COMITATO 

Il Co itato è composta dalle Organizzazioni di volontariato iscritte all' Albo di cui 
alla egge regionale n. 28/93 e dagli Organismi di tutela in possesso dei requisiti di 
legg . nonché le Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2 della Legge n. 
383 el 07.12.2000, alla Legge regionale n. 42 del 09.12.2002 e dagli Organismi 
senz fini di lucro che partecipano al sistema integrato di interventi e servizi per lo 
tutelb dei diritti. di cui alla Legge regionale n. 41/2005. comunque in possesso dei 
segu~nti requisiti: 
al funzionamento interno ispirato a principi di solidarietà. democraticità e 

trasparenza; 
b) ~cumentata esperienza negli specifici settori di competenza statutaria; 
cl c rattere non professionale delle attività di consulenza e supporto svolte a 

f vore dei cittadini. 
2 	 Tutt le Organizzazioni sopra descritte hanno titolo di partecipare al Comitato una 

volta sottoscritto il Protocollo d'Intesa con l'Azienda USL9 {all~gato al. Le 
Orgqnizzazioni che hanno diritto ad aderire al Comitato debbono f~rmalizzare tale 
propbsito con comunicazione scritta al Direttore Generale e al Coordinatore del 
Co itato (allegato b). Gli Aderenti saranno rappresentati nel Comitato da un 
titol re e da un supplente. Le Organizzazioni decadono automati9amente dopo 
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tre a~senze consecutive senza giustificato motivo e per il loro reintegro è necessario 
che seguano la stessa procedura di prima ammissione. 

3 	 I co~ponenti del Comitato vengono rinnovati ogni 3 anni. I membri possono essere 
conf rmati. E' facoltà delle Associazioni sostituire i loro rappresentanti qualora se ne 
pres nti la necessità. 

4 	 Sono escluse quelle Associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi 
con I :Azienda sanitaria. 

5 	 AI fin~ di favorire il recepimento delle istanze di un territorio particolQrmente vasto 
com~ quello compreso nella Provincia di Grosseto e di valorizzare, così. il confronto 
sulle 1ematiche della qualità dei servizi e della partecipazione dei cittadini - utenti, 
sonot·componenti di diritto del Comitato i Coordinatori, o loro delegati, degli 
orga ismi di Partecipazione delle Società della Salute dell'Area Grossetana, delle 
Colline Metallifere e dell'Amiata e della Zona Socio-Sanitaria Colline dell'Albegna 
ovve o di organismi con pari funzione che in futuro dovessero essere individuati 
dalla Regione Toscana. 

6 FannQ parte del Comitato il Direttore Generale, o suo delegato, e il Responsabile
I 

dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Quest'ultimo riporta nell'ambito del 
Comi ato le problematiche che emergono nell'esercizio delle sue funzioni di tutela 
ed a olto dei cittadini e svolge attività di raccordo con le strutture aziendali al fine 
di romuovere azioni di miglioramento raccordandosi anche con i 
refer nti/responsabili della gestione dei Rischio Clinico, Accreditamento e Qualità. 
I rap resentan1'ì aziendali non hanno diritto di voto. 

A 	 . 4) SUPP~RTI AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
1. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno 
d Ile propr~.. strutture o, nell'impossibilità di reperirlL a consentire comunq.ue. l'utilizzo di 
sp zi idonei d attrezzati. 

2. Le funzio i di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente amministrativo 
d Il'Aziend USL9, individuato dall'Azienda, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico {URP} 
ali scopo di assicurare: 

a} l'assistenza agli organi del Comitato sotto specificati - per lo svolgimento delle 

pr prie funztlni: 
b} 	 l'access agli atti disponibili ed ai documenti del!' Azienda USL9 da parte dei 
co ponenti del Comitato per tramite della U.O. Affari Generali: 
cl 	la redazi ne dei verbali delle sedute e tutte le ulteriori attività che ritenga necessarie 
p 	 lo svolgimento dei compiti statutari. 

L' 	 zienda mttte a disposizione del Comitato i seguenti documenti: 

• 	 relazi ne annuale di pubblica tutela; 
• 	 repor istica su segnalazionL reclami; 
• 	 dati Su monitoraggio tempi di attesa: 
• 	 aggiornamento carta dei servizi: 
• 	 relazid>ne sanitaria annuale: 
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seduta di primo insediamento del Comitato è 
Il'Azienda USL9. 

A . 8) ELEZI~NE EFUNZIONI PROPRIE DEL COORDINATORE 

.... 
" _'" "> .. ""«.;r <, •• 

Regolamento del Comitato di Partecipazione 
dell'Azienda USL 9 di Grosseto 

• atti ~i programmazione aziendale importanti per lo cittadinanza 

ngono r~si pubblici sul sito web dell' Azienda il regolamento del Comitato, nonchè 
rganizzazlone, le funzioni e le attività del Comitato stesso. 

r attività istituzionali o di rappresentanza concordate con l'Azienda USL9 quest'ultima si 
pegna a rimborsare ai membri del Comitato le spese di missione e di viaggio. 

omitatodi Partecipazione può rendere note le proprie iniziative con la collaborazione 
Il'Ufficio S~ampa dell'Azienda USL9. 

A . 5} AUT NOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL COMITATO 
1. Il Comit to è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, nel rispetto delle 
c mpetenz fissate dal Regolamento di Organizzazione e dallo Statuto dell'Azienda USL9. 
2. Le fun ioni organizzative ed amministrative del Comitato sOl1lo· esercitate 
a tonoma ente secondo le previsioni del presente regolamento. I 

3. Per una aggiore funzionalità, anche in riferimento alia numerosità delleassociazionL il 
C mitato p ò organizzarsi in ulteriori articolazioni e/o gruppi di lavoro. 

G I ORGAN E LE LORO FUNZIONI 

A .6) ORG NI DEL COMITATO 
l. Gli orga i del Comitato sono: l'Assemblea, il Coordinatore, il vice Coordinatore e il 

L' ssemble è costituita dagli Aderenti al Comitato come descritto al precedente Art. 3. 
AI'Assembl a spetta il compito di approvare, integrare e/o modificare .il presente 
re olament e quello di indicare al Coordinatore le linee d'indirizzo programmatiche. 
El gge il Coordinatore ed il vice Coordinatore. A questo proposito, in accordo con 
q anto co tenuto nel DGR 334/2014 allegato l, è auspicabile che le elezioni riflettano il 
prncipio d Il'alternanza delle cariche per cui quando il Coordinatore è espressione di 

'associaz.one di volontariato il vice Coordinatore lo sia di un'associazione di tutela, o 
eversa, e che tale alternanza si realizzi in occasione di ogni nuovo mandato. 

convocata dal Direttore Generale 

1. Il Coordinptore del Comitato è eletto a scrutino segreto dali'Assemblea a maggioranza 
se plice d~i presenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 
2. Il Coordinatore rappresenta il Comitato ed assicura, in stretta collaborazione con il vice 
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C ordinatoJe, da CUI e coadiuvato, il buon andamento dei suoi. lavori per il 
ra giungim~nto degli scopi. 
3. 	Avanza . roposte di iniziative da sottoporre alla discussione ed all'approvazione del 

i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con 
Il'intento di prospettare problemi nei servizi socio-sanitari e di! contribuire al 

C mitato. 

m liorame to funzionale degli stessi. : 
5. Predispo e una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze o~tenute e sulle 
ini iative sv Ite dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate con la collbborazione 
d Ile mede. ime. Tale relazione sarà presentata in riunione dedicata alla quale saranno 
in itati il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario. 
6. I Coordinptore convoca l'Assemblea del Comitato con le modalità di cui al successivo 
ar . 13 e ss., ~e coordina il dibattito e dirime eventuali controversie. 
7. 	In assenz6 e/o in caso d'impedimento del Coordinatore, l'Assemblea del Comitato è 

nvocata ,e presieduta dal Vice Coordinatore. In caso di assenza di $ntrambL il 
mitato è 'presieduto da un altro suo membro, nominato seduta stante, in se~o ad esso, 

za semplice dei presenti. 

Ar .9) REVO A O DIMISSIONI DEL COORDINATORE 
atore può essere revocato con motivata deliberazione, per gravi e provati 

tivi e/o inadempienze, a maggioranza semplice dei presenti alla Assemblea del 
mitato. . ella prima seduta utile successiva l'Assemblea del Comitato provvede ad 
ggere il ~uovo Coordinatore. Nelle more le funzioni sono svolte dal vice Coordinatore. 
i proced~ in maniera analoga in caso di dimissioni. 
Le dimis~ioni possono essere rifiutate dall' Assemblea, ma divengono irrevocabili e 
tomaticatnente accettate se proposte una seconda volta. 

IL ICE CORDINATORE 
Ar. 10) ELEZI NE EFUNZIONI DEL VICE COORDINATORE 
Il ice Coor inatore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, a maggioranza semplice 
d i presenti Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Coordinatore in caso di 

e lo coadiuva nel dare esecuzione alle decisioni dell' Assemblea, 
studiare i temi da sottoporre all' Assemblea medesima. 
o le dimissioni valgono le stesse regole previste per in Coordinatore. 

IL ONSIGub DIRETTIVO 
Ar . 11) COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
1. Il Consig'io Direttivo è composto da 5 membri, oltre il Coordinatore ed il vice 
C ordinator , eletti dall'Assemblea a scrutino segreto. L'Assemblea, in sede di nomina, 
pu' decide anche un numero diverso di componenti del Consiglio direttivo. 
2. I Consigli Direttivo così composto dura in carico per la durata del C9mitato. I suoi 
co ponenti possono essere rieletti. I I 
3. Il Consig io Direttivo coadiuvo il Coordinatore nel dare esecuzione bll~ decisioni 
de l'Assembl a, individuare e studiare i temi da sottoporre all'Assemblea medesima. 
4. 	I componi nte del Consiglio direttivo che risulterà assente senza giustificazione a più di 

im ediment 
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NVOCA IONE DELLE SEDUTE 
. 13) CO 
sedute 

o 

l't, 
SenrlJ:la $I!lIBlturio dello T~uana 
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nsecutive verrò dichiarato decaduto: al suo posto subentrerò il1prirno dei non 

A t. 12) REV CA O DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETIlVO O DI SUOI SINGOLI COMPONENTI 
l. L'intero onsiglio direttivo o suoi singoli componenti possono essere revocati per 
gi stificato otivo dietro deliberazione a maggioranza semplice del Comitato. In caso di 
di issioni ella maggioranza del Consiglio direttivo decade l'intero Consiglio. Salvo 
q anto sop a previsto in caso di dimissioni di uno o pù membri del Consiglio,. il Consiglio 
st sso nom na per cooptazione i sostituti. Nella prima seduta utile l'Assemblea del 
C mitato rovvede secondo le modalitò di cui all' Art.ll a ratificare il nuovo Consiglio 
di ettivo o i nuovi singoli componenti sostituiti ai precedenti dimissionari o revocati: il loro 

ndato s adrò con la scadenza naturale del Consiglio stesso. 

VOCAZIONE 
eli 'Assemblea sono convocate dal Coordinatore ogni qual volta lo ritenga 

portuno. L'Assemblea dovrò essere convocata almeno 4 volte all'anno. 
2. Il Coordi atore è tenuto a convocare il Comitato quando lo richiedano almeno 3 
A sociazion aderenti. In tale richiesta dovranno essere specificati gli argomenti da 
di eutere. 
3. Il Comit to può altresì essere convocato dal Direttore Generale dell'Azienda USL9, 
d' ntesa co il Coordinatore. 
4. Il Coor inatore provvederò alla convocazione-tramite l'Ufficio Segreteria con 
c municazi ne indicante data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. 
T le comu icazione sarò trasmessa almeno 10 giorni prima della data prevista per la 
ri nione sia n forma cartacea che per posta elettronica. 
5. Le sedu e di carattere straordinario ed urgente possono essere convocate dal 
C ordinato e con un preavviso ridotto a cinque giorni, dandone informazione anche a 
m zzo telef no oltreché via e-mail. 

di impedimento o assenza del Coordinatore, i poteri di convocazione e 
nto spettano, purché ne ricorra l'urgenza, al vice Coordinatore. La firma del 
inatore in calce alla convocazione attesta per i Terzi l'impedimento o 
I Coordinatore. 

6. Nel cas 

Ar . 14) OR INE DEL GIORNO E VERBALI 
l. L'ordine el giorno è predisposto dal Coordinatore. 
2. L'ordine el giorno deve indicare gli argomenti in discussione, con espressa menzione di 
q elli che f rmano oggetto di specifica decisione. 

i particolare rilevanza in discussione devono essere inviati a mezzo posta 
tutti i membri del Comitato almeno cinque giorni prima della s$duta per il 

same preliminare. ' • 
erbali de le sedute dovranno essere inviati in bozza agli Aderenti entro 15 biorni dalla 

se uta e ovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea· nJlia seduta 

3. Gli atti 

n cessario 
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DI CIPLINA ELLE SEDUTE 
A . 15) NU ERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
1. La riunion del comitato si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione

l
• . 

2. Essa divi. ne valida agli effetti costitutivi con la presenza di almeno un I terzo più uno 
d Ile associazioni aderenti al Comitato 
A . 16} SED~TE APERTE 
In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza Q di speciale 
i portanzaper la vita della collettività locale, d'intesa con la Direzione ddll'~zienda USL 
9, il Comita o può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte 
i ittadini c n diritto di parola. I . 
In relazione alle specifiche tematiche affrontate possono inoltre essere invit~ti p prendere 
p rte ai lav ri del Comitato, con diritto d'intervento, altre figure istituzionali (bnilministratori 
p bblici, dirgenti. tecnici. esperti. ecc.). 
Ar . 17} PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE 
1. Le sedut~ del Comitato sono riservate ai membri titolari nominati od ai loro supplenti, 
se ondo le previsioni del regolamento (vedi Art.3). . 

LE VOTAllO I 
Ar . 18} SIST MI DI VOTAZIONE 
l. Hanno di itto al voto solo i rappresentanti delle Organizzazioni aderenti al Comitato. 
So o amm sse deleghe tra aderenti alla Consulta, ma non più di una. ! 

2. ve non. Itrimenti specificato dal Regolamento o stabilito dali'Assemblea, di norma le 
d liberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese. 
Lo scrutinioi segreto è previsto anche nel caso in cui la votazione implichi un 
a prezzamento discrezionale su di una persona elo una valutazione sul suo operato 
3. n caso di scrutinio segreto il Coordinatore nomina due scrutatori incaricati dello spoglio 
d Ile sched con l'ausilio del Segretario verbalizzante. 
4. e delibe zioni risultano approvate con il voto favorevole che rappresenti lo metà più 
1 

LE ECISION 
Ar. 19} PROPOSTE, PARERI E DELIBERE 
1. I Comitato esprime la propria volontà attraverso decisioni che sono riportate in modo 
distinto e fedele nei verbali delle sedute. 
2. e decisioni consistono in proposte, pareri e delibere. 
3. e iniziativ

l 

assunte sono comunicate al Direttore Generale e, se del caso, autorizzate 
d lo stesso. 

AR . 20} RE AZIONE DEL VERBALE 
1. I verbale elle sedute viene redatto dal Segretario verbalizzante. 
3. Nel verbole devono essere sinteticamente indicati i vari interventi e l'esito della 
dis ussione $videnziando quando necessario l'esito della votazione con lo c01ta dei voti 
fa orevoli. t:li quelli contrari e degli astenuti, con specifica indicazione circa 
l'a provazione o meno della deliberazione. 
5. I verbale i così redatto deve essere approvato dall'Assemblea e deve quindi essere 
po to com primo punto all'Ordine del Giorno della prima seduta sucç:e$siva salvo 
l'o bligo di i vio della bozza entro 15 giorni dalla seduta. 
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6. Le riChiei·e di eventuali rettifiche al verbale vengono accolte a semPlic~ ~chiesta del 
m mbro in eressato, a meno che non vi siano osservazioni contrarie dal pprte di altri 
c mponeni e non vadano ad incidere sulla validità delle deliberazioni assurjìtei. 

7. Il verbale: delle sedute viene firmato dal Coordinatore e dal Segretario' v4rbalizzante 
d po la sup approvazione. I verbali delle sedute sono raccolti, a cura tle' Segretario 
v rbalizzant~, in ordine cronologico presso la segreteria del Comitato. .: 

A .21 J DESI NAZIONE DI RAPPRESENTANTI NELLE COMMISSIONI • 

Il omitato,!tenendo conto dell'esigenza di assicurare rappresentanza alle ~.ss~ciazioni di 
v 10ntariatQ e di tutela designa propri rappresentanti in seno agli orga~ismi e alle 
c mmission! previste dalle varie disposizioni normative (ad es. Commissione Mista 
C ncmatiVl!- C.M.C" Comitato Etico Locale, Commissione Ospedale Tèrritorio Senza 
D lore, ec .J. Far parte del Comitato è requisito essenziale perchè unai A~sociazione 
p ssa ?~sig are propri rappresentanti nella Commissione Mista conciliativb. ~ nelle altre 
C mmlsSlon. i l 
Si ntegra così la DGR 462/2004 "Le direttive regionali per l'esercizio della tut~la ~egli utenti 
d I Servizio $anitario della Toscana", che nell'allegato 1, paragrafo "La C.M.C;: funzioni e 
c mposiziol1e" prevede che i tre membri della C.M.C. rappresentanti delle associazioni di 
v ontariatote di tutela, siano designati dalle associazioni accreditate press? l'a.zienda, in 
q anto intr ttengono rapporti con l'azienda ai sensi dell'art.14, comma 7 del D.Lgs. 
50 /92, che risultano maggiormente rappresentative e operanti all'interno dell'azienda 
sa itaria. ! . 

I r ppresent6n1"i delle commissioni designati da Comitato riferiscono allo stesso in merito 
ali attività SjOlta e comunque sono impegnati a redigere una relazione scritta. a ••,nnuale 

Ar . 22} COiRDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI ALL'AZIENDA , 

Il omitato· garantisce la partecipazione alle iniziative di coordinamer'ltoi regionale 
pr mosse qagli organismi regionali dei cittadini. AI fine di allargare il c(lnfronto e 
va orizzare le esperienze più significative a livello locale Il Comitato si rapporterà con il 
Fo um per joporre temi di confronto e scambi di esperienze, oltre ad inviare allo stesso 
un nota inf rmativa annuale sull'attività svolta. 

DI POSIZION FINALI 
i 

Ar 23) ENTR TA IN VIGORE - DIFFUSIONE 
1. I present regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Comitato 
ed il recepi ento da parte dell' Azienda con proprio atto deliberativo. 
2. na copi del regolamento è consegnata a tutti i componenti del Comi~ato ed un 
es mplare è tenuto a disposizione durante le Assemblee. . . 
Art 24) MO IFICHE DEL REGOLAMENTO i 
1. I presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Comitqto. 
2. ,e propo te di modifica del regolamento devono essere presentate, coh richiesta 
m,'tivata so oscritta dagli Aderenti al Presidente, il quale le inserirà all'ordine del giorno 
de la prima dunanza utile del Comitato. 
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3.1 present~· regolamento sarà modificato ed integrato qualora la normatirvao gli atti di 
rif rimento egionali subiscano variazioni in merito. i i 


A t. 25) NO ME TRANSITORIE E FINALI . 
1 Il presehte regolamento è soggetto a revisione sulla base degli ~IEtmenti che 


e ergeranf,· o nel procedere della fase di sperimentazione e sarà sottopo$to ad una 

v rifica da arte del Comitato dopo un anno dalla sua entrata in vigore. i 


1
i 

2. e Organizzazioni dovranno confermare o comunicare i nomi del r ·ppresentante 
tit lare e del supplente entro due mesi dal recepimento del regolam ntd> da parte

I I 


d Il'Aziendd:t USL9. i 
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Pn~sidente 


Sa~flna Gaglianone "ia Ansedoni3 0_6
19 05(,~-4 1,884 0564-94008158100 GlOSseto 

pr~ìdente
Lo iana Landi 

De e:gato VIa Labriola Il.29 
20 3491007785AleSSia Poleml 58100 Grosselo alessia.POIClti '(Ìl\lgi ho. il 

td05 4-27448 ViJ Adamello n 85 
, I581 00 Grosseto 

21 Lega tahana cat·buro Pasquali"o V la Paneole n.50 
! 

3H536~188Flbro • Cistica 58100 grasseto jafoJI!l!ìhotll1~ll.it : 
C entr AIUto alla Yia De Amicis n. 722 LI! PettlnanV.ta 3381250817 mo\ 1menlo\ Itacavgr\~ìgl11ail.com58100 Grosseto 

[)',~gOStUlO Sercne1laAsso aZIOne Strada dello Sb.no 
3287130569Gnfo og ~~a~::;:~tllena n 8 RoseJle wGrosseto 

Ba Ieri Nadia 

Prc iùente 
 0564-4960 I O 

370~044490 
Parkinson Carytclli Costanza Cittadella dello Studen<c Editic;o [)24 

to Gnlus Via! Reno n.4 58 J00 Grosseto 0564-4 I 2135 
3661694077 cantelli _coslanzafi!'hotl1l3 il_ il 

Dd 'gato 3388903654 
581.OG.rosseto 

Pc l TJZlan3 

Prdident.Assoc azione 05M-I7233 Il atmargrosset9onliiiìllìbero.11
Tosca a Maiali i 

25 F ralass. F abriZlo VIa Etiopia Il 44 58100 Gross.:toReum tlC} 

Gross to Onlu5 
 v.a~T Tazzoh n.23 

581 O Grosseto 335432854 tàbrlZio__ fralaSSJ1~maiJ com 

Del gato 

ACl' 
Assoc aZione acutoscana 'f.vr;;!1eapncf.l[p,Jdellte 0585/72110Cons atori 

Clata Gonnelli Via de. Barberi Il.108 Scala 2 Clenli della26 Fabbncalo A 0564-417536Tosca a 
58100 Grosselo 328463804&Via C niona n.44 Dellgata: 

Acu.Gmssetof~'gl11ail.comLo!' Ha Coccoluto ~4917056454033 Can·ara 

I 

P,e~idente A. Amode. 

Cittad anza Del~gata \"" degh ,,"s,Ii i 


Toscal a Onlus LI\'omo 

J49835H07 mariaplauen1j:virg,ho Il1\Ia1·aPlalter

27 Loc Preselle n 115 
Sca sano 

I 

http:Acu.Gmssetof~'gl11ail.com
http:atmargrosset9onliii�ll�bero.11
http:Itacavgr\~�gl11ail.com
http:jafoJI!l!�hotll1~ll.it


/ 

• i 

RI1HIESTA PARTECIPAZ'iONECOMiTATO DI PARTECIPJI1.. NE 
- AI Direttore Generale USL édi Grosseto 

. - AI Coordinatore del Comitato di Partecipazione 

i 

I 

1111 sottoscritto/a 

Na ola a _+-I__-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-iI=================:======~-
• Nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore 

del 'Associa ione ---------------------4-----
co sede a -t-I___________,in Via n. 

I --------------~ --- 

fono e.mail-r-------------- ----------~-----

Avel'do preso visione e accettato il Regolamento del Comitato di 
partecipazione dell' USL 9 di Grosseto . 

, CHIEDE 

la SUdJetta Associazione di Volontariato I Organismo di Tutela venga inserita 
tra le parteCipanti al Comitato di Partecipazione istituito dall'Azienda USL 9 di 
Gr sseto. A tal fine dichiara e sottoscrive che: : 

che l'a~sociazione non intrattiene rapporti economici continuativi con l'atienda 
sanita~ia 

che ha! una documentata esperienza negli specifici settori di competenz, statuaria 

il caratlere non professionale delle attività di consulenza e supporto svol~e a favore 
dei citttdini ' 

i 

Indi a altres a seguire il nominativo del soggetto da inserire quale rappresentante 
di d tta Ass ciazione all'interno del Comitato 
Sig orlra,_-+-______________________-,--__ 

Tele ono e.mail---r----------------------- -----------~I~,----
I I 

o e data: ........... . Firma ...................... , ............. . 
Luo 


