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CITTADINI PER LA SALUTE
Le tue idee per una sanità migliore

Chi siamo
Siamo persone impegnate nell’associazionismo
sociale e nel volontariato e facciamo parte di
organismi istituiti dalla Regione Toscana per
promuovere la partecipazione dei cittadini alla
deﬁnizione delle politiche sanitarie. Partecipiamo a ﬁanco delle
istituzioni allo sviluppo di un sistema sanitario e sociale coerente con i
bisogni dell’utenza, accessibile, equo e appropriato.
Il sistema di partecipazione della Regione Toscana si esprime
attraverso:
• i Comitati di partecipazione territoriali, costituiti nelle zone
distretto e nelle Società della Salute (SdS), ove presenti, e composti
dai rappresentanti delle associazioni di volontariato e tutela e di
promozione sociale operanti nel settore sanitario e socio sanitario
che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Azienda Sanitaria
di riferimento;
• i Comitati aziendali di partecipazione, istituiti in ciascuna Azienda
o Ente del servizio sanitario toscano (ISPRO e Fondazione
Monasterio); nelle Aziende Usl sono composti da due rappresentanti
per ciascun comitato di partecipazione territoriale, nelle Aziende
Ospedaliero Universitarie e negli enti del servizio sanitario della
Toscana, sono composti da un membro designato per ciascuna
associazione rappresentativa dell’utenza e per ciascuna associazione
di volontariato e tutela e di promozione sociale operanti nel settore
sanitario e socio sanitario che hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’Azienda Sanitaria di riferimento;
• il Consiglio dei cittadini per la salute, istituito a livello regionale,
presieduto dall’Assessore regionale alla salute e composto dalla
rappresentanza dei comitati aziendali di partecipazione, del
comitato regionale dei consumatori e degli utenti, dei comitati di
partecipazione istituiti per aﬀrontare speciﬁche tematiche sanitarie
e socio sanitarie.

Cosa facciamo
• Promuoviamo la cultura della partecipazione dei cittadini ai processi
di sviluppo dei servizi socio sanitari, raccogliendo i bisogni di salute
delle comunità locali, coinvolgendoli nel processo decisionale e di
monitoraggio e progettando l’oﬀerta più adeguata.
• Assicuriamo un processo integrato di consultazione, dialogo e
confronto tra istituzioni e cittadini, in coerenza con principi di equità,
umanizzazione e appropriatezza, per pianiﬁcare e programmare
servizi socio sanitari di qualità.
• Organizziamo iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle
tematiche socio sanitarie.
• Svolgiamo interviste ed indagini di soddisfazione sulla qualità e
l’accessibilità dei servizi attivi sul territorio.
• Raccogliamo i bisogni dei cittadini e della comunità di riferimento e
li portiamo all’attenzione delle istituzioni e degli interlocutori di
riferimento.
Come partecipare
Se vuoi dire cosa pensi della sanità toscana e fare delle proposte per
migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi socio sanitari oﬀerti
alla comunità, puoi parlarne con noi.
Siamo a disposizione per ascoltare le tue proposte, le tue necessità e
per coinvolgerti nelle nostre iniziative.
Seguici e scrivici su
Consiglio dei Cittadini per la Salute
oppure scrivici a consigliodeicittadini@regione.toscana.it

