REGIONE TOSCANA
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE

Responsabile di settore Carlo Rinaldo TOMASSINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8677 del 21-05-2021
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11656 - Data adozione: 06/07/2021
Oggetto: Approvazione Bando Regione Toscana 2021 - Premio "Buone pratiche per una
partecipazione attiva" II edizione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/07/2021

Signed by
TOMASSINI
CARLO
RINALDO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD013070

IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” che
all'art. 16 “Tutela dei diritti dell'utenza” individua tra i compiti della Regione quello di promuovere
la partecipazione dei cittadini e verificare l’effettiva conoscenza dei loro diritti;
Vista la l.r. 75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla lr 40/2005” che disciplina gli strumenti di
partecipazione di livello regionale, aziendale e di zona-distretto, prevede l’istituzione del Consiglio
dei cittadini per la salute, dei comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto, integrandoli in
maniera coerente e organica con la nuova organizzazione, con la finalità di permettere una
partecipazione alla pianificazione e programmazione con modalità e strumenti diversificati ai vari
livelli ma tali da assicurare un processo integrato;
Vista la l.r. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”;
Visto il d.lgs 117/2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della 6
giugno 2016, n.106”;
Richiamato il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, ed in particolare il Driver 5 “Creare una nuova
relazione con i cittadini e le comunità per un sistema di salute, di welfare etico e partecipato” nel
quale si afferma:
- che un approccio fondato sulla corresponsabilità istituzioni - cittadini significa nel sistema di
welfare regionale saper coinvolgere i cittadini, le associazioni di tutela e le reti di
cittadinanza, favorendone un ruolo di sponsor e attori di un sistema sanitario pubblico
regionale capace di risposte efficaci ed appropriate e distribuite in modo equo,
- che la Regione Toscana sosterrà la partecipazione dei cittadini, sviluppando la
consapevolezza sia a livello individuale sia delle loro comunità e favorendo il ruolo, già
oggi consistente, dell’associazionismo;
Vista la D.G.R. n. 177 del 26/02/2018 “Indirizzi regionali per il funzionamento degli organismi di
partecipazione di cui alla l.r.75/2017” ;
Vista la D.G.R. n.122 del 15/02/2021 “Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei cittadini
per la salute di cui all'articolo 16bis, comma 8 della l.r. 40/2005 – Modifica DGR 177/2018”;
Preso atto della composizione del Consiglio dei cittadini per la salute ai sensi del decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.105/2021;
Considerato il DD n. 5773/2019, in particolare l’allegato 2 “Linee di indirizzo per il funzionamento
del Sistema di partecipazione l.r.75/2017”, che individua tra le attività strategiche lo sviluppo di
buone pratiche di comunità;
Visto il DD n. 10710/2020 “Approvazione Bando Regione Toscana 2020 - Premio "Buone pratiche
per una partecipazione attiva" I edizione”;
Atteso che la Regione Toscana ha interesse a promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini in sanità quale opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti e a valorizzare e

diffondere la conoscenza di esperienze e attività di buone pratiche di partecipazione nel territorio
toscano;
Ritenuto opportuno dare seguito al Premio per le buone pratiche di partecipazione, quale strumento
di promozione del sistema, per raccogliere, premiare e diffondere le attività progettuali e le
esperienze pratiche più significative realizzate nel territorio toscano, per far emergere, valorizzare le
eccellenze e mettere in rete le singole esperienze;
Visto l’allegato 1 “ Bando Regione Toscana 2021. Premio buone pratiche per una partecipazione
attiva – II edizione”, definito con il Consiglio dei cittadini per la salute, che stabilisce le modalità di
partecipazione al bando, parte integrante e sostanziale al presente atto;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa,
1. di approvare l’allegato 1 “Bando Regione Toscana 2021. Premio buone pratiche per una
partecipazione attiva – II edizione” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale.
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