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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il Piano sanitario regionale 2002-2004 ha introdotto, tra le scelte strategiche,
confermate dal nuovo P.S.R. 2005/2007, un nuovo modello organizzativo sperimentale
dell’assistenza territoriale, rappresentato a livello di zona-distretto dalle Società della Salute, con
le quali la comunità locale, rappresentata dal Comune e articolata in tutte le componenti della
società civile, diventa protagonista della tutela della salute e del benessere sociale;
Vista la Deliberazione n. 155 del 24 settembre 2003, con la quale il Consiglio Regionale della
Toscana ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio della sperimentazione delle Società della
salute;
Considerato che la Giunta Regionale, con proprie delibere n. 269 del 22 marzo 2004 e n. 1339
del 20.12.2004 ha autorizzato la sperimentazione delle Società della Salute a favore delle
diciannove zone socio-sanitarie, che avevano presentato articolati progetti di sperimentazione,
coerenti con gli indirizzi regionali, per la gestione associata dell’assistenza socio-sanitaria
territoriale;
Preso atto che 19 zone socio-sanitarie si sono candidate alla sperimentazione e che in 18 di
queste ( con la sola eccezione del Valdarno), gli Enti aderenti si sono formalmente costituiti in
Consorzio pubblico, avviando di fatto la sperimentazione;
Esaurita la fase di avvio e di impostazione della sperimentazione attraverso la nomina e
l’insediamento degli organi e constatato l’inizio dei processi di programmazione mediante la
predisposizione dei profili di salute e dei Piani integrati di salute;
Considerato che il Piano sanitario regionale e gli indirizzi del Consiglio regionale, sopra richiamati,
prevedono l’istituzione da parte della Giunta Regionale della Consulta regionale per seguire il
processo di sperimentazione, della quale fanno parte una rappresentanza dei direttori generali,
delle Conferenze dei Sindaci, delle confederazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali
mediche firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità, del terzo settore, dei
medici convenzionati, delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi;
Ritenuto di istituire la Consulta con le rappresentanze degli Enti ed Organismi di seguito
specificati:
- tre Direttori Generali di Aziende USL della Toscana, designati dall’Assessore al Diritto alla
Salute;
- un Direttore Generale di Azienda Ospedaliera designato dall’Assessore al Diritto alla Salute;
- quattro presidenti degli organismi di governo delle Società della salute costituite, designati
dalla Conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria;
- tre rappresentanti dei Sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL)
- tre rappresentanti dei sindacati di categoria (CGIL, CISL, UIL)
- tre rappresentanti dei sindacati dei pensionati (CGIL, CISL, UIL)
- un rappresentante del Comitato unitario pensionati del lavoro autonomo (CUPLA)
- tre medici di medicina generale convenzionati, designati dalle organizzazioni sindacali di
riferimento

-

un pediatra di libera scelta designato dalle organizzazioni sindacali di riferimento
un medico specialista ambulatoriale interno designato dalle organizzazioni sindacali di
riferimento
due rappresentanti del volontariato, designati dalla consulta regionale del volontariato
un rappresentante dei sindacati dei medici ospedalieri, designato dalle organizzazioni sindacali
di riferimento
due rappresentanti della cooperazione, designati dalla Consulta regionale della cooperazione
sociale
un rappresentante dell’ANCI
un rappresentante dell’UNCEM
un rappresentante dell’URPT

Ricordato che la Deliberazione n. 155 del 24 settembre 2003 del Consiglio Regionale prevede
che la Consulta sia presieduta dall’Assessore regionale al Diritto alla salute o suo delegato
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di istituire, con le rappresentanze degli Enti ed Organismi in premessa indicati, la Consulta
regionale prevista dal Piano sanitario 2002-2004, per seguire il processo di sperimentazione
delle Società della salute e per riferirne periodicamente gli esiti alla Quarta commissione
consiliare;

-

di rinviare a successivo atto dirigenziale l’individuazione dei membri della consulta, da
effettuarsi a seguito delle designazioni da parte degli Enti ed Organismi competenti in
premessa indicati;

-

di prevedere che la Consulta possa avvalersi del supporto del Gruppo tecnico di valutazione,
istituito con delibera della Giunta Regionale n. 1205 del 17.11.2003 e delle competenze della
Direzione Generale del Diritto alla Salute e dell’Agenzia Regionale della Sanità;

-

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale

-

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
Legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento che per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini se ne dispone la pubblicazione per intero
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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