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ACCORDO IN TEMA DI
EMPOWERMENT DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA IN AMBITO SANITARIO, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
PROGETTO “CANTIERI DELLA SALUTE”
TRA
•

Federsanità-Anci Toscana, con sede legale in Via Giovine Italia 17 – Firenze, partita I.V.A.
04958710487 e codice fiscale 94068540486, nella persona del Segretario Generale Eleonora Valeri
nata in Siena il 09/02/1975, C.F. VLR LNR 75B49 I726K
E

•

La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera, con sede legale a Pontedera, Via Fantozzi 14,
Codice fiscale/P.I. 90035880500, nella persona del Presidente Matteo Franconi nato a Pontedera il
11/08/1977, C.F. FRNMTT77M11G843S

nel prosieguo indicati congiuntamente come le “Parti”

-

-

-

-

PREMESSO CHE
Federsanità ANCI è una Federazione di Aziende USL, di Aziende ospedaliere e di Comuni con
l’intento di contribuire fattivamente al processo di aziendalizzazione e di integrazione dei servizi
innescato all’inizio degli anni ’90. Dall’ottobre 2006 è una Confederazione di Federazioni regionali che
associano le Aziende Sanitarie e le relative Conferenze dei Sindaci. Federsanità ANCI Toscana
(http://www.federsanitatoscana.it) è per ANCI TOSCANA il soggetto istituzionale che organizza Aziende
Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci e che agisce come strumento sul piano della
rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale.
L’Accordo di collaborazione triennale tra Regione Toscana e Associazione Nazionale dei Comuni
(ANCI) Toscana di cui alla Delibera GRT 1663/2019, che si concluderà il 31/12/2022, individua nella
Linea 1 “Osservatorio Sociale Regionale e Processi Partecipativi” un obiettivo legato alla piena
realizzazione del modello di partecipazione introdotto con la LR 75/2017, con particolare riferimento al
rafforzamento dei Comitati di partecipazione (CdP) di Società della Salute/Zona distretto.
ANCI Toscana e Federsanità-ANCI Toscana hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione di cui al
n.129 del 24/01/2020.
L’obiettivo presente nella Linea 1 dell’Accordo tra Regione Toscana e ANCI, relativo agli istituti di
partecipazione previsti dalla LR 75/2017, è rivolto al potenziamento – sia in termini quantitativi che in
termini di capacità di azione – dei Comitati di partecipazione di SdS/Zona distretto, istituti composti 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.
Che la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera è stata individuata come uno dei soggetti con
cui avviare una sperimentazione rivolta alla implementazione di processi di realizzazione del modello di
partecipazione introdotto con la LR 75/2017, con particolare riferimento ai Comitati di partecipazione
zonali.
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CONSIDERATO CHE
- le Parti intendono collaborare al Progetto “Cantieri della Salute”, pensato per favorire la partecipazione
dei cittadini e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute, dando così piena
realizzazione al modello di partecipazione già introdotto dalla L.R. 75/2017.
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ GENERALI
Le Parti intendono collaborare alla realizzazione del Progetto “Cantieri della Salute”, il quale mira a
potenziare il sistema regionale di partecipazione in sanità, attraverso la formazione degli operatori e del
Terzo settore, la progettazione partecipata e la sperimentazione di servizi che coinvolgono i Comitati di
Partecipazione Zonale, l’associazionismo locale e i cittadini. Nel 2017 la Legge Regionale n. 75 sulla
partecipazione in sanità ha promosso sui territori la nascita dei Comitati di Partecipazione Zonali: luoghi di
confronto in cui cittadini e associazionismo locale possono conoscersi e riconoscersi nel raggiungimento del
comune obiettivo di qualificare ulteriormente le politiche di salute in Toscana.
Con questo stesso spirito è nato il percorso dei Cantieri della Salute, promosso da Regione Toscana e
coordinato da Federsanità - ANCI Toscana. Il progetto mira a potenziare il sistema di partecipazione dei
Comitati attraverso una serie di sperimentazioni territoriali che avranno come risultato la costruzione di un
welfare collaborativo ideato e progettato da cittadini e associazioni. Un progetto animato dall'obiettivo di
qualificare le politiche di salute in Toscana, che darà risposte personalizzate alle esigenze specifiche delle
Zone distretto coinvolte.
Le attività previste dal Progetto sono le seguenti:
1. Analisi del contesto e definizione dei fabbisogni formativi e informativi del Comitato di
Partecipazione.
2. Formazione ed Empowerment. Trasferire tutte le competenze necessarie a coinvolgere le comunità
locali e lavorare in ottica collaborativa nella cornice delle politiche socio-sanitarie zonali.
3. Attivazione dei Community Organizer. Reclutamento di giovani Community Organizer volontari:
figure che supporteranno i Comitati di Partecipazione nelle successive fasi di progettazione
partecipata del servizio, e faranno da ponte tra questi e le comunità territoriali. I Community
Organizer vengono formati su temi come l'ascolto attivo, la facilitazione e il community
engagement nell'ambito di un percorso di capacitazione dedicato.
4. Co-design: Progettazione del servizio. Sulla base delle precedenti attività, e grazie a ulteriori
momenti di confronto con il Comitato di Partecipazione zonale e una serie di interviste in
profondità, viene individuato un ambito tematico di intervento desiderato per lo specifico
territorio.
5. Test del servizio. È il momento per i partecipanti e i Community Organizer di sperimentare
l'usabilità e l'efficacia del servizio prototipato, e di valutare la soddisfazione dei cittadini e utenti del
servizio. Le realtà che hanno preso parte alla progettazione partecipata si impegneranno per
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erogare in forma sperimentale il servizio ai cittadini costruendo quindi una comunità di pratica che
potrà sperimentare nuove forme di collaborazione sul territorio.
6. Messa a sistema del servizio. I partecipanti condividono i risultati della fase di test del servizio
prototipato, realizzano uno schema di sintesi del servizio ed elaborano un piano d'azione per la sua
successiva messa a sistema.
Oltre alle azioni elencate, le Parti potranno comunque includere nella collaborazione ulteriori e differenti
azioni che saranno concordate in fase di progettazione esecutiva.
ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI
Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei ruoli che
saranno definiti, alla realizzazione del Progetto.
Nell’ambito della collaborazione, le Parti si impegnano a procedere alla fase esecutiva delle azioni
individuate, coinvolgendo anche altri attori pubblici, privati e di Terzo settore che saranno ritenuti strategici
per la buona riuscita dell’iniziativa.
A tal fine, le Parti si impegnano ad individuare all’interno della propria organizzazione specifici profili
professionali, che saranno appositamente incaricati e responsabilizzati.
In particolare la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera si impegna a:
1. Mettere a disposizione delle attività di progetto sedi e/o attrezzature (pc, proiettore).
2. Favorire il coinvolgimento di personale dell’Ente coinvolto nella programmazione ed erogazione di
servizi sanitari, sociali e socio-sanitari.
3. Partecipare attraverso lo staff di Direzione a specifiche fasi di progetto.
4. Costituire una Cabina di Regia che veda il coinvolgimento e la rappresentanza della Direzione di
Zona distretto, del Comitato di Partecipazione zonale e di Federsanità-ANCI Toscana.
5. Partecipare a eventi di presentazione e disseminazione dei risultati a livello regionale e/o nazionale.
Per l'espletamento di quanto sopra indicato, la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera si avvarrà di
proprie strutture e proprio personale, in collaborazione con i referenti di progetto di Federsanità-ANCI
Toscana e con i partner tecnici individuati da quest’ultima.
Federsanità-Anci Toscana è esonerata da ogni e qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro
e professionali che venissero instaurati dalla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera con e a danno di
terzi, in dipendenza delle attività espletate in relazione al presente accordo.
ART. 3 - DURATA E IMPORTO
Il presente accordo avrà inizio dalla data della sottoscrizione e avrà scadenza il giorno 31 luglio 2021.
Per lo svolgimento dell’attività Federsanità-Anci Toscana corrisponderà alla Società della Salute un
contributo di Euro 10.000 a parziale ristoro degli oneri di personale e struttura sostenuti.
Il contributo si intende omnicomprensivo di tutte le spese. La Società della Salute si impegna a fornire una
relazione descrittiva del lavoro effettuato.
Suddetto contributo verrà erogato all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
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ART. 4 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Competente per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente
convenzione sarà esclusivamente il Foro di Firenze.
ART. 5 – PRIVACY
Le parti si impegnano al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., relativo al trattamento dei dati personali,
utilizzando gli stessi ai soli fini consentiti dalla legge. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate
e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo vengano trattati esclusivamente
per le finalità del Protocollo stesso mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini
statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti
pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti
privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si
riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti, che dichiarano di essere informate sui
diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.
ART. 6 – RESPONSABILI SCIENTIFICI E TECNICI
Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione della gestione del presente contratto, i
seguenti responsabili:
Per la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera.
Per Federsanità-Anci Toscana il Segretario Generale Eleonora Valeri.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della
L.241/1990. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede l’Università di Firenze
assolvendola in modo virtuale, ed è soggetta a registrazione in caso d’uso con spese a carico della parte
richiedente.

Volterra, data della firma digitale
Società della Salute
Il Presidente
Matteo Franconi
Firenze, data della firma digitale
Federsanità-Toscana
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Il Segretario Generale
Eleonora Valeri (*)
(*)
Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005

5

