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DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE 
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ASSOCIAZIONI che compongono il 
Comitato di partecipazione 

ABIO GROSSETO
info@abiogrosseto.it e www.abiogrosseto.it

ACAT GROSSETO GREEN
 acatgrossetogreen@gmail.com 

ADMO
admo.grosseto@gmail.com

AIDO GROSSETO
grosseto.provincia@aido.it

A.L.I.Ce Toscana
alicegrosseto@virgilio.it

ANMIL
grosseto@anmil.it e www.anmil.it

AUSER TERRITORIALE GROSSETO
info@ausergrosseto.org

AVO
avogrosseto@email.it

CITTADINANZATTIVA TOSCANA
cittadinanzattiva.gr@gmail.com
www.cittadinanzattiva.it

FEDERCONSUMATORI GROSSETO
fct.grosseto@federconsumatoritoscana.it 

MPV
movimentovitacavgr@gmail.com

WORKING CLASS HERO
presidente@workingclasshero.it
www.workingclasshero.it

comitatopartecipazionegrosseto@gmail.com 
www.coesoareagr.it 



Cos’è il Comitato
di partecipazione?

In ogni distretto sanitario o società del-
la salute in Toscana sono istituiti i Co-
mitati di partecipazione dei cittadini 
in ottemperanza alla legge regionale 
40/2005 e alla successiva 75/2017.

Il Comitato di partecipazione della 
Società della Salute della zona Amia-
ta Grossetana, Colline Metallifere e 
Grossetana è nominato dal direttore 
della Società della Salute su proposta 
dell’Assemblea dei soci.
Il Comitato di partecipazione è com-
posto da cittadini rappresentanti delle 
associazioni di tutela, promozione so-
ciale e volontariato operanti nella co-
munità locale e accreditate presso la 
Regione toscana. 
E’ perciò uno strumento di partecipa-
zione al governo della sanità e dei ser-
vizi sociali che hanno come obiettivo la 
salute dei cittadini.

Quali sono le funzioni del Comitato 
di partecipazione?

Il Comitato ha un ruolo importante nel 
vigilare sul rispetto del diritto di infor-
mazione e di ascolto dei cittadini e per 
migliorare la relazione cittadino-istitu-
zione sanitaria.

Rappresenta il “punto di vista” dei citta-
dini al fine di valutare l’organizzazione 
e la disponibilità dei servizi socio-sani-
tari e contribuisce, con le sue propo-
ste, al miglioramento della risposta da 
dare ai bisogni di salute di un territorio 
favorendo anche corretti stili di vita.

Sulla base della carta dei servizi espri-
me pareri sulla qualità e quantità delle 
prestazioni fornite dall’azienda sanita-
ria. Contribuisce al processo di crescita 
culturale delle comunità locali, propo-
nendo iniziative che stimolano la par-
tecipazione e la consapevolezza dei 
cittadini sulla sanità.

Solo tramite 
l’informazione e la partecipazione 

il cittadino 
diventa protagonista 
della propria salute e 

di quella della comunità in cui vive, 
collaborando alle scelte sanitarie 

e vigilando affinché 
siano le “persone” nella loro interezza, 

e non la loro malattia, 
al centro della salute pubblica.


