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Denominazione
DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art 14, secondo comma, del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.241” come modificato dal D.lgs 19
giugno 1999, n. 229, che impegna le regioni a promuovere forme di consultazione con i cittadini e con le
loro organizzazioni, in particolare con quelle di tutela dei diritti, nell’impostazione della programmazione
sanitaria e in sede di verifica dei risultati;
Vista la L.R. 12 gennaio 2000, n. 1, recante “Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti”e, in particolare, l’art. 2 della citata legge, istitutivo del Comitato regionale dei consumatori e degli
utenti che, nell’ambito della tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come
consumatori e utenti di beni e servizi, ha anche il compito di esprimere in materia pareri su atti di
programmazione e proposte di legge;
Rilevato, altresì, che l’art. 1, comma 3, della sopracitata legge regionale fa comunque salve le disposizioni,
nazionali e regionali, adottate al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario
Nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del D.lgs 502/92;
Richiamato il paragrafo 6.7, parte I, del Piano Sanitario Regionale 1999/2001 adottato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 41 del 17 febbraio 1999, ove si riconosce la centralità del rapporto con i
cittadini utenti anche ai fini della riqualificazione complessiva del servizio sanitario e del conseguimento degli
obiettivi di salute definiti dagli atti di programmazione sanitaria nel quadro di un modello di sanità fondato
sulla qualità, efficacia, umanizzazione e personalizzazione delle prestazioni erogate;
Atteso in particolare che:
•
•

la Regione individua nel contributo degli organismi e delle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini un
indispensabile momento di collaborazione e di confronto dialettico teso alla realizzazione di un più saldo
e costruttivo rapporto di fiducia tra utenti e strutture del servizio sanitario regionale;
la Regione intende, altresì, dare attuazione all’art. 14 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche e integrazioni, garantendo alle formazioni sociali rappresentative degli utenti effettivi strumenti
di partecipazione alle fasi di programmazione, valutazione e controllo dell’organizzazione dei servizi
sanitari a livello regionale;

Ritenuto opportuno, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di analisi delle problematiche in
materia di diritto alla salute, istituire un apposito Forum, operante in raccordo con l’attività istituzionale del
Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti, che preveda la partecipazione degli organismi e delle
associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario a livello regionale;

Preso atto che in data 5 aprile 2001 presso la Regione Toscana ha avuto luogo l’incontro tra l‘Assessore
regionale al diritto alla salute e i rappresentanti degli organismi e delle associazioni di tutela dei consumatori

e degli utenti per la verifica congiunta di un’ipotesi di protocollo d’intesa relativo alla costituzione del Forum
di cui al punto precedente;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di approvare il protocollo d’intesa, che si allega sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, tra la Regione Toscana e le associazioni di tutela e promozione dei diritti dei
cittadini-utenti per la costituzione di un Forum permanente per l’esercizio del diritto alla salute;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato
protocollo.
3. di rinviare a successivi atti la definizione della disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento
del Forum di cui sopra.
4. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.R 18/96. 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, compreso l’allegato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
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