
INFORMATI PRESSO

IL TUO COMUNE

SULLE DATE E

GLI ORARI DI ARRIVO

in collaborazione con:
Circolo ARCI “La Brizza”

Cooperativa di Comunità “Il Borgo”

Con un particolare ringraziamento alle associazioni:
Acat Green - A.L.I.Ce - Cittadinanzattiva toscana - Auser - Avo - Abio

ARRIVA
il CAMPER

in collaborazione con
il COMITATO DI
PARTECIPAZIONE ZONALE

della SALUTE
Informazione sui servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
Assistenza amministrativa in campo sanitario
(Prenotazioni visite, tessera e fascicolo sanitario, scelta del medico, etc.)         



Coeso Sds è un consorzio pubblico
sorto tra i comuni della Zona socio 
sanitaria (Arcidosso, Campagnatico,  
Castel del Piano,  Castell’Azzara, 
Castiglione della Pescaia, Civitel-
la Paganico, Cinigiano, Follonica, 
Gavorrano, Grosseto, Massa Ma-
rittima, Monterotondo Marittimo, 
Montieri, Roccalbegna, Roccastra-

da, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, 
Seggiano e Semproniano) e l’azien-
da  sanitaria Usl Toscana Sud Est. 
Il consorzio è nato per gestire, pro-
grammare e integrare i servizi sa-
nitari territoriali, socio-sanitari e 
socio-assistenziali come previsto 
dalla Legge regionale della toscana 
40/2005.

COESO SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELL’AREA AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE, GROSSETANA

Per informazioni: www.coesoareagr.it
Sede direzionale: Grosseto, via Damiano Chiesa 12, tel. 0564 439210



Coeso Sds ha un Comitato di par-
tecipazione zonale, composto da 
associazioni di volontariato.

“Cantieri della salute” è un proget-
to nato nel 2020 all’interno deII’Ac-
cordo di collaborazione istituzio-
nale tra Regione Toscana e Anci 
Toscana.

L’ambito di intervento riguarda il 
complesso sistema di governance 
della partecipazione civica in Sani-
tà, defi nito dalla LR 75/2017, con 
particolare riferimento ai Comitati 
di partecipazione zonali, rafforzan-
do e valorizzando il Iavoro svolto 
da questi Organismi, la collabo-
razione con le Istituzioni (Aziende 
sanitarie, SdS, Comuni) e il rappor-
to con i cittadini.

In accordo con questo obbiettivo il 
Comitato di partecipazione zonale

ha svolto una fase di analisi di con-
testo dalla quale è emerso che il 
territorio di competenza di Coeso 
Sds sia caratterizzato al contem-
po da una grande estensione e da 
una rarefazione dei centri abitati 
che, spesso, si accompagna anche 
ad una rarefazione dei servizi so-
cio-sanitari, non solo quelli specia-
listici, ma anche quelli di base.

Il bisogno così individuato è stato 
quello di  garantire a tutte le per-
sone che vivono nel territorio di 
competenza di Coeso Sds la pos-
sibilità di avere un equo accesso 
ai servizi sociali e sanitari.

Nasce così l’idea del Camper della 
salute, con il mezzo messo a di-
sposizione da Coeso Sds.



Le associazioni di volontariato 
presenti nel Comitato che hanno 
partecipato al progetto sono le 
seguenti:

A.C.A.T  Grosseto Green ODV  -  Associazione Club 
Alcologici Territoriali
La nostra associazione, aderente alla struttura regionale 
A.R.C.A.T. ODV, opera in Grosseto da circa 40 anni, si oc-
cupa di problematiche alcol-correlate, di stili di vita sani 
e di comportamenti a rischio per la salute sia fi sica che 
psichica delle persone.
La metodologia nasce dagli studi di uno psichiatra (Vladi-
mir Hudolin) e dà risultati positivi nel 70/80% delle situa-
zioni. Si esplica attraverso canali diversi informazione alla 
cittadinanza, formazione dei volontari e frequentazione 
dei “Club” che si riuniscono una volta alla settimana per 
circa due ore.
Sede: Via Inghilterra n. 45, Grosseto
email:  acatgrossetogreen@gmail.com

A.L.I.Ce. Toscana Sezione di Grosseto ODV
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale
L’Ictus cerebrale colpisce nella Provincia di Grosseto circa 
600 soggetti ogni anno, tra nuovi casi e recidive. A.L.I.Ce. 
Grosseto, attiva nella nostra provincia dal 2005, associata 
ad A.L.I.Ce. ITALIA ODV,  ha lo scopo di informare e sensibi-
lizzare la popolazione sui fattori di rischio dell’Ictus cere-
brale e stimolare le Istituzioni per una adeguata organiz-
zazione sanitaria nel trattamento della patologia sia nella 
fase acuta sia in quella riabilitativa.  I volontari, durante 
le giornate dedicate,  somministrano test di screening sui 
fattori di rischio, test per la glicemia ed eco-color doppler 
dei vasi del collo.
Tel. 340 4182306 - email: alicegrosseto@virgilio.it

CITTADINANZATTIVA Toscana APS
Cittadinanzattiva toscana APS, è associata al movimento 
nazionale Cittadinanzattiva APS fondato a Roma nel 1978. 
Promuove attivismo civico per la tutela dei diritti, la cura 
dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di 
debolezza, tramite una serie di reti sul territorio: salute, 
scuola, giustizia, ambiente, politiche dei consumatori. Col-
labora con istituzioni e associazioni perché agire insieme 
ad altri soggetti vuol dire mettere insieme risorse e com-
petenze, e svolgere con più effi cacia e migliori risultati at-
tività di interesse generale, stimolando la partecipazione 
della cittadinanza.
Siti: www.cittadinanzattivatoscana.it
www.cittadinanzattiva.it
email: cittadinanzattiva.gr@gmail.com   
Sede: via Parini, 7 - Grosseto - Punto ascolto:
c/o Ospedale Misericordia, Grosseto
tel. 348 5566669

AUSER TERRITORIALE GROSSETO
Articolata sui livelli locali; 16 affi liate in provincia; non ha 
scopo di lucro e persegue fi nalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, attraverso la promozione delle attività 
di volontariato e di promozione sociale, attività a favore 
delle persone, a partire da quelle fragili o in condizioni 
di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, 
cultura, religione, cittadinanza.  Per il conseguimento dei 
fi ni istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente 
di prestazioni di volontarie dei propri associati.
Tel 0564 493262 – email: info@ausergrosseto.org Face-
book: Auser Territoriale Grosseto

AVO - Associazione Volontari Ospedalieri di Gros-
seto ODV
L’Associazione nasce nel 1982 a Grosseto, e aderisce alla 
Federavo Federazione Naz.le Associazioni Ospedalieri 
ODV, fondata nel 1975. Presta la propria assistenza a turni 
settimanali  all’Ospedale di Grosseto e di Orbetello e nella 
R.S.A “F. Ferrucci” a Grosseto.
I volontari  sono formati per offrire ascolto, attenzione  ed 
aiuto morale a chi si trova in situazione di sofferenza, so-
litudine e disagio, anche solo temporaneo, ed ai rispettivi 
familiari. L’ascolto dell’Avo è rivolto ai bisogni del malato 
al fi ne anche di migliorare la relazione con le istituzioni 
per l’adeguamento dei servizi alle loro necessità.
Sede: Via Papa Giovanni XXIII n.45 – Grosseto
Tel:  0564 491949 - email:  avogrosseto@email.it

Progetto in collaborazione con
Circolo Arci La Brizza, Arcidosso
Presidente Lara Sani
Cooperativa Il Borgo, Montelaterone
Presidente Stefania Cassani, tel. 338 7720693

Il Camper è stato fi nanziato dalla Misura 
n. 7.4.1 della Strategia di Sviluppo Locale 
2014-2020 del GAL F.A.R. MAREMMA all’in-
terno del Programma di Sviluppo Rurale del-
la Regione Toscana 2014-2020


