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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

lo  Statuto  della  Regione Toscana riconosce il  Diritto  alla  Salute  come una delle  principali 
finalità  della  propria  azione  di  governo,  in  attuazione  del  principio  costituzionalmente 
riconosciuto ai singoli ed alla collettività; 

la  Regione  Toscana  tutela  e  promuove  l’Associazionismo  e  il  Volontariato,  in  quanto 
qualificati  momenti  di  partecipazione del  cittadino alla  vita  civile  e  sociale  della  comunità 
regionale;   

la Regione Toscana ricerca la collaborazione delle Associazioni di volontari, che operano su 
tematiche di salute, al fine di elevare e qualificare il livello dei servizi forniti dal SST nel suo 
complesso, alla luce  dei bisogni di salute della collettività regionale e delle singole comunità 
territoriali;

Considerato  che  la  L.R.  n.  40/05  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  riconosce  alle 
associazioni  di  promozione  sociale  e  di  cooperazione  sociale  il  concorso  alla  realizzazione  delle 
finalità  del  servizio  sanitario  regionale  e  alle  attività  di  assistenza  sociale,  nell'ambito  delle  loro 
competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali (comma 2 Art. 17),

Rilevato che la Regione Toscana nel Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010 individua, tra gli strumenti 
di governo e di gestione, all'interno delle relazioni di sistema, le relazioni con il terzo settore (punto 
8.5.6)  prevedendo  un  forte  e  continuativo  coinvolgimento  del  volontariato  e  delle  associazioni  di 
promozione e  cooperazione sociale  per  contribuire,  in  termini  di  qualità,  alla  crescita  del  Sistema 
sanitario  regionale  nel  suo  complesso,  assegnando  loro  un  ruolo  propulsivo  ed  operativo, 
particolarmente, a livello territoriale;

Considerato  che  il  Piano  Sanitario  Regionale  2008 -  2010,  approvato  con Delibera  del  Consiglio 
Regionale  n.  53  del  16/07/2008,  individua,  al  punto  6.3  “Il  controllo  del  dolore  come diritto  del 
cittadino”, i  rappresentanti dei cittadini fra gli  attori da coinvolgere nelle politiche regionali su tale 
tematica;

Dato atto che  il Piano sanitario regionale  resta in vigore, ai sensi  dell'art. 133 della L.R. 66 del  27 
dicembre 2011, fino all’entrata in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di intervento e 
degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011 – 2015; 

Vista  la Proposta di  deliberazione della  Giunta Regionale n. 38 del 19/12/2011 con la quale viene 
approvata ed inoltrata al Consiglio regionale la bozza di Piano sanitario e sociale integrato regionale 
2012 – 2015 ed in particolare il punto 6.3.2 “La rete del Welfare della Toscana”, che riconosce ai 
soggetti del terzo settore un ruolo centrale nelle politiche sanitarie e sociali regionali;

Rilevato  che  la  Regione  Toscana  ha  da  molti  anni  avviato  una  proficua  collaborazione  con 
Cittadinanzattiva  Toscana  Onlus,  articolazione  regionale  di  Cittadinanzattiva  Onlus,  una  della  più 
importanti e qualificate associazioni di livello nazionale ed europeo per la difesa dei diritti dei cittadini 
con uno specifico interesse in campo sanitario (Art. 1 dello Statuto associativo “la tutela della salute e 



della sicurezza”) a cui aderiscono anche il Tribunale dei Diritti del malato ed il Coordinamento e delle 
associazioni dei malati cronici; 

Ricordato  che  la  Regione  Toscana  ha  da  molti  anni  avviato  una  proficua  collaborazione  con 
Cittadinanzattiva Toscana Onlus proprio sulla tematica della lotta al dolore, come testimoniano:

- la presenza dell’Associazione nella Commissione regionale di coordinamento 
per le azioni di lotta al dolore (Decreto n. 628/05);

- il protocollo sulla verifica dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali (Delibera n. 88/05), in applicazione del PSR 2005 - 2007;

- la partecipazione al “Premio Nottola Mario Luzi”, istituito da Cittadinanzattiva 
nel 2007 con l'intento di valorizzare i progetti di riduzione, controllo e cura del 
dolore (Decreto n. 5167/07, Delibera GR n.94/08 e Delibera GR n. 98/09) e 
divenuto nazionale a partire dal 2009;

- i  contributi  alla  I,  II  e  III  edizione  del  Convegno  nazionale  sul  dolore 
organizzati  a  Pisa  nel  febbraio  2003,  nell'ottobre  2004  e  nell'ottobre  2006 
(Decreti n. 4380/03, 368/05, 3213/07);

- la  copromozione  della  IV  edizione  del  Convegno  nazionale  sul  dolore, 
realizzato a Pisa nell'ottobre 2008 (Delibera GR n. 503/08);

- il contributo per l’organizzazione e la realizzazione delle Giornate regionali di 
sanità organizzate fin dal 2009 (Decreto n. 6405/09);

- la convenzione per la collaborazione istituzionale in ambito sanitario stipulato 
nel 2010 (Decreto n. 1400/10);

- l’Accordo di collaborazione in ambito sanitario realizzato nel 2011 (Delibera 
GR n. 525/11),

- l'Accordo di collaborazione in ambito sanitario realizzato nel 2012 (Delibera 
GR n. 168/12);

- l'Accordo di collaborazione in ambito sanitario realizzato nel 2013 (Delibera GR n. 
379/13). 

Giudicato opportuno proseguire nella collaborazione con Cittadinanzattiva Toscana Onlus alla luce dei 
risultati  ottenuti, in particolar modo sul piano informativo e culturale (Premio nazionale “Nottola – 
Mario  Luzi”,  convegni  ed  attività  informative  sul  dolore  e  sulle  terapie  per  combatterlo,  attività 
didattica in collaborazione con Schesis); 

Considerato  utile  promuovere  iniziative di  comune interesse  con  Cittadinanzattiva Toscana Onlus 
attraverso uno specifico Accordo di collaborazione (Allegato A), contenente l’indicazione degli ambiti 
che  saranno  oggetto  della  collaborazione  (convegnistica,  studio  e  ricerca,  editoria,  promozione  ed 
educazione alla salute) per l’anno 2014; 

Visto il Programma regionale di sviluppo 2011 -2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale 
n. 49 del 29 giugno 2011 che, all'interno delle “Politiche integrate socio -sanitarie”, prevede tra gli 
indirizzi di legislatura il consolidamento delle caratteristiche di un sistema socio sanitario “proattivo” 
orientato al potenziamento della sanità d'iniziativa attraverso l'individuazione e l'implementazione di 
corretti stili di vita e la piena conoscibilità ed accessibilità del sistema dei servizi e delle prestazioni 
offerte;

Ritenuto di destinare, per l'attuazione del presente Accordo di collaborazione, la somma di € 40.000,00 
e di prenotare tale somma sul capitolo 24003 del bilancio gestionale 2014;



Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  GR n.  64  del  5  maggio  2010  che  disciplina  le  modalità  di 
sottoscrizione degli accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni e altri accordi comunque 
denominati;

Preso atto del parere positivo espresso dal CTD nella seduta del 23 gennaio 2014;

Vista la L.R. n. 78 del 24 dicembre 2013 "Bilancio di Previsione per l'anno 
finanziario 2014 e Pluriennale 2014/2016";

Vista la Deliberazione di GR n. 2 del 7 gennaio 2014 "Approvazione Bilancio 
gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 
2014/2016";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione fra Regione Toscana e Cittadinanzattiva 
Toscana Onlus per l’anno 2014, contenuto nell'allegato “A” parte integrante del presente atto;

- di destinare, per l’attuazione del presente Accordo di collaborazione, una somma pari ad un 
massimo di € 40.000,00 e di prenotare tale somma sul capitolo 24003 del bilancio gestionale 
2014;

- di subordinare l'erogazione della prima tranche, pari  al  70% della somma di cui sopra,  alla 
presentazione di un progetto relativo alle attività inserite nel citato Accordo di collaborazione 
da parte di Cittadinanzattiva Toscana Onlus, provvedendo al saldo finale della restante somma a 
seguito della presentazione di una relazione tecnico/finanziaria sulle attività svolte e sulle spese 
sostenute;

- di incaricare la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di provvedere alla 
gestione operativa dell'Accordo di collaborazione in oggetto.

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

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
    IL DIRETTORE GENERALE 
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE
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IL DIRETTORE GENERALE
      VALTERE GIOVANNINI


