
Allegato B 

Consulta per la salute 

Istituzione 

 E' istituita la Consulta per la salute, composta dai rappresentanti delle Associazioni 

di volontariato che operano sul territorio in campo sociale e sanitario e per la tutela del 

diritto alla salute e dai rappresentanti dei Consigli Comunali di San Marcello Piteglio e 

Cutigliano Abetone. Questo organismo avrà compiti di consulenza, impulso, proposta e 

controllo riguardo ai servizi socio sanitari della nostra zona. 

 Istituendo congiuntamente tale organismo, i due Comuni vogliono affermare il 

diritto/dovere del volontariato, come espressione della cosiddetta “società civile”, di essere 

coprotagonista nella definizione di politiche pubbliche relative ai servizi socio-sanitari e 

corresponsabile nel controllo e nella valutazione dei risultati di queste; la Consulta dovrà 

quindi avere la funzione d’interlocuzione con le istituzioni sanitarie nei principali tavoli di 

programmazione, rivendicando un ruolo di concertazione e non di semplice consultazione. 

 

Principi ispiratori 

 Alla base del costituendo organismo, ci sarà la condivisione di alcuni principi 

ispiratori che ne guideranno l’impegno: 

• Centralità, autonomia e dignità della persona nei processi di cura e assistenza;  

• Attenzione alla persona nella sua totalità di bisogni organici, psicologici, relazionali 

e sociali; 

• Universalità ed equità: la salute è intesa non soltanto come bene individuale, ma 

come risorsa della comunità e deve essere garantito l’accesso universale 

all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 32 della 

Costituzione,  

• Uguaglianza: i cittadini devono accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario, 

senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali, economiche e di 

localizzazione sul territorio 

 

• Attenzione particolare alle caratteristiche sociali, culturali, storiche ed esistenziali 

degli abitanti della nostra zona per i quali può essere necessario lo studio e 

l'implementazione di modalità di erogazione dei servizi particolari ed innovative. 

 

 



 

 

Composizione 

 Le due Amministrazioni Comunali invitano tutti i soggetti associativi del territorio che 

si occupano a qualsiasi titolo di problemi sanitari e sociali ad aderire alla Consulta per la 

salute. Tale adesione può avvenire anche in un secondo tempo rispetto al momento 

iniziale. Lo scopo è la maggiore rappresentatività possibile. 

 Sono altresì invitati i medici di Medicina Generale, i Rappresentanti delle Farmacie 

del Territorio ed i Pediatri di Libera scelta. 

 Ogni soggetto aderente parteciperà con un proprio rappresentante ai momenti 

assembleari a cui interverranno anche un rappresentante della maggioranza ed uno della 

minoranza dei due Consigli Comunali. 

 L’Assemblea si darà un assetto organizzativo con la nomina di un Presidente e di 

un Vice Presidente e l’individuazione di un gruppo ristretto operativo capace di gestire 

l’attività quotidiana di interlocuzione con i cittadini ed i gestori dei servizi sanitari e l’attività 

di controllo “sul campo” dell’efficacia di questi. 

 

Finalità 

 Particolare attenzione sarà rivolta dalla Consulta all’organizzazione dell’emergenza 

urgenza, alla disponibilità ed alla qualità dei servizi specialistici ospedalieri di ricovero e 

ambulatoriali, al ruolo della medicina di base, alla disponibilità dei servizi sul territorio con 

particolare riferimento all’assistenza ad anziani e disabili ed ai pazienti affetti da malattie 

croniche o neoplastiche. 

 La Consulta per la salute,dovrà accreditarsi come espressione di tutte le 

componenti della società locale e quindi come interlocutore “competente” e “autorevole” 

dei gestori e degli erogatori dei servizi sanitari e sociali; dovrà mettere in campo ogni 

sforzo per superare la frammentazione delle sue componenti, unendo le forze nell’analisi 

dei bisogni e nella progettazione delle risposte, senza rinunciare all’autonomia e all’identità 

di ciascuna componente. 

 Nell’attività di proposta, controllo ed interlocuzione con i soggetti gestori dei servizi 

socio sanitari e con i cittadini, la Consulta avrà una propria individualità e potrà agire 

autonomamente, avrà un ruolo consultivo nei confronti dei Consigli Comunali ai quali potrà 

avanzare suggerimenti, segnalazioni, dare indicazioni e, in ogni caso, dovrà presenterà 

semestralmente una relazione sul proprio operato. 

 


