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ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI  E DEL VOLONTARIATO PER LA       

TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE NELLA REGIONE CALABRIA 
       

 

 

             Addì 10 gennaio 2022 

• Egr. On.le Dr. Roberto Occhiuto 

nella duplice veste di Presidente della Regione 

Calabria e di Commissario alla Sanità Regionale 

Palazzo Santelli – Catanzaro 

Alla Sua personale attenzione 

 

• Ai Sub Commissari Sanità Regione Calabria 

• Al Direttore Dipartimento Sanità-Sociale  

  Palazzo Santelli – Catanzaro  

 

VIA PEC 

Oggetto: Istanza per la partecipazione dei cittadini alla Sanità Pubblica (art. 14 decreto 

legislativo 502/92 - art. 2/3 Legge Regione Calabria n. 11/2004)  

      ***** 

 Le seguenti Organizzazioni di cittadini e del volontariato per la tutela del diritto alla salute 

1. Associazione 5D Diritti e la Dignità delle Donne, Dialogo e Difesa attiva - Bovalino (RC) 

2. Associazione Alzheimer Romana Messineo -Reggio Calabria (RC) 

3. Associazione Attivamente Coinvolte O.d.V. Centro Antiviolenza -Pizzo (VV) 

4. Associazione Auser (Autogestione dei Servizi per la solidarietà) “Noi ci siamo” Bovalino (RC) 

5. Associazione Auser (Autogestione dei Servizi per la solidarietà) Territoriale Cosenza (CS)  

6. Associazione Calabrese  Epatologia -ACE  Onlus - Pellaro (RC)   

7. Associazione Calabria Condivisa - Bova (RC)  

8. Associazione Centro Comunitario Agape -Reggio Calabria (RC)  

9. Associazione Circolo Armino Palmi -Palmi (RC)  

10. Associazione Comunità Progetto Sud -Lamezia Terme (CZ) 

11. Associazione Consulting Prodest APS- Gerace (RC)  
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12. Associazione Consumatori - Codacons  -Vibo Valentia (VV) 

13. Associazione Coopisa – Cooperazione in Sanità – Reggio Calabria (RC)  

14. Associazione Diabaino Vip-Vip dello Stretto per l'aiuto a pers. con diabete Reggio Cal. (RC) 

15. Associazione Donne e Diritti- San Giovanni in Fiore  (CS)  

16. Associazione Donne Insieme -Condofuri (RC)  

17. Associazione Eurokom No Profit - Gerace (RC 

18. Associazione Fa.Di.A. (famiglie disabili associate) -Fagnano Castello  (CS)  

19. Associazione Genitori, Amici e Parenti di persone LGBT - AGEDO Onlus  Reggio Calabria (RC)  

20. Associazione Giovani con Diabete AGDL - Locri (RC)  

21. Associazione Giuseppe Dossetti – etica pubblica – Cosenza (CS)  

22. Associazione Gli altri siamo Noi ODV -Cosenza (CS) 

23. Associazione Infanzia Adolescenza “Gianni Rodari” -Rende (CS)  

24. Associazione Insieme Coesione Internazionale -Reggio Calabria (RC) 

25. Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM  (Sezione Prov. R.C.) - Polistena (RC)  

26. Associazione Mediterranean Media -Rende (CS)  

27. Associazione Naz.le Persone Con Malattie Reumatologiche e rare APMARR -Cosenza (CS)  

28. Associazione per la lotta alle dipendenze – ALTEA  Reggio Calabria (RC)  

29. Associazione Prader Willi Calabria (malattie rare) -Palmi (RC)  

30. Associazione RA.GI. Onlus – Demenze e malattie neurodegenerative – Catanzaro (CZ)   

31. Associazione Regionale “dall’ostetrica” – Cosenza (CS) 

32. Associazione Sinapsi Aps -  Assistenza Psicosociale - Marina di Gioiosa Ionica (RC) 

33. Associazione socioculturale Thetis a.p.s. Bova Marina (RC) 

34. Associazione Sud  Italia Trapianti – ASIT Cosenza (CS) 

35. Associazione Un Ponte per l’Europa - Palmi(RC)  

36. Associazione Unasam Unione Nazi.le delle Ass.ni per la Salute Mentale -Reggio C.(RC) 

37. Associazione Vita Ambiente - Catanzaro (CZ)  

38. Associazione Volontariato San Pancrazio -Cosenza (CS)  

39. Associazione What Women Want  - La Calabria vista dalle donne – Catanzaro (CZ)  

40. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI  Don Saverio Gatti -Lamezia Terme (CZ) 
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41. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI Terra Calabria – Crotone (KR) 

42. Cittadinanza Attiva – Tribunale Diritti del Malato – Palmi (RC)  

43. Comitato Civico “Difendiamo l’Ospedale” – Locri (RC) 

44. Comitato per i diritti dei malati cronici -Reggio Calabria (RC) 

45. Comitato per la difesa e la prom.ne della sanità pubblica Pollino -Castrovillari (CS) 

46. Comitato Prosalus Palmi – Comitato per il diritto alla salute -Palmi (RC)  

47. Comunità Competente – Rete di Cittadini ed Associazioni -Reggio Calabria (RC) 

48. Comunità di Accoglienza Cnca Calabria Onlus - Lametia Terme (CZ)   

49. Confapi Area Metropolitana RC - Reggio Calabria (RC)  

50. Consorzio Macramè Cooperativa Sociale -Reggio Calabria  (RC) 

51. Cooperativa Sociale Demetra -S. Stefano d’Aspromonte (RC) 

52. Cooperativa Sociale Itaca - Palmi (RC)    

53. Coordinamento Associazioni Volontariato Salute Mentale CASM – ODV Catanzaro (CZ)  

54. Fondazione Caterina Marzano Onlus -Bova Marina (RC)  

55. Unione Nazionale Consumatori Settore Sanità R.C . Endometrio - Reggio Calabria (RC)  

             Espongono 

1) La situazione del Servizio Sanitario Regionale  

La generale inefficienza  del Servizio Sanitario Regionale è sempre più grave. Si tratta purtroppo 

di fatto notorio come Lei stesso, signor Presidente/Commissario ha avuto modo di sottolineare 

fin dalle prime dichiarazioni nella nuova legislatura regionale.. 

Per l’assistenza territoriale non hanno trovato realizzazione gli istituti previsti già da molti anni  

dalla legislazione nazionale quali le Case della Salute e le U.c.c.p. (unità complesse di cure 

primarie). E’ fondato il timore che analoga  sorte possano subire anche le Case di Comunità, gli 

Ospedali di Comunità, e le Centrali Operative Territoriali  ora previste e finanziate dal recente 

P.N.R.R.. Le Aggregazioni Funzionali Territoriali (A.F.T.) hanno avuto solo una lenta e parziale 

attuazione. 

Identica situazione di arretratezza caratterizza complessivamente l’assistenza ospedaliera. I 

quattro nuovi ospedali previsti e finanziati fin dall’Accordo di programma del 2007 (quattordici 

anni fa) sono  lontanissimi dalla realizzazione. Molte delle strutture attuali sono vetuste ed in 

ogni caso con gravi carenze di organico ed attrezzature tecnico-scientifiche. 

La migrazione sanitaria continua ad essere eccessiva, costosa e soprattutto con gravi disagi 

umani ed economici  per le persone  meno protette o prive di autonomia.  

Nonostante l’abnegazione del personale sanitario i casi di malpractice per disfunzione 

organizzativa o strutturale delle Aziende sono frequenti ed ingiustificati. 



4 
 

I procedimenti amministrativi per l’acquisizione di risorse (lavori, forniture e servizi) sono 

lentissimi, spesso inconcludenti e gran parte dei finanziamenti rimangono inutilizzati. I 

procedimenti affidati a  centrali di committenza esterne alla Regione non hanno prodotto alcun 

beneficio concreto né per riduzione dei tempi, né per risparmi o altri indici di efficacia. 

I Decreti-legge Calabria n. 35/2019 e 150/2020 non hanno al riguardo sortito alcun effetto 

positivo e la gestione commissariale ultradecennale si è dimostrata un fallimento. Grottesche, 

addirittura, le vicende delle dimissioni e nomine commissariali del dicembre 2020 

Da tutto ciò discende che la sanità calabrese  è da tempo oggetto di attenzione mediatica e di 

servizi televisivi impietosi ma purtroppo veritieri. Il danno all’immagine della Regione è 

talmente grave che essa viene comunemente definita per la funzione sanitaria come “la più 

disastrata d’Italia”. E così oltre anche nei  servizi sociali che sono connessi alla sanità. 

2) Le norme sulla partecipazione 

Le associazioni, gli organismi di volontariato e le altre formazioni sociali che qui si sottoscrivono 

non intendono assistere passivamente a questo stato di cose. Perciò, con la presente istanza, 

chiedono che siano attuati al più presto gli istituti di partecipazione previsti dalla normativa 

vigente. Si tratta della normativa qui di seguito elencata che si caratterizza per chiarezza e 

vincolatività ma che, ciononostante, ad oggi rimane inattuata.  

- L’art. 14 del decreto legislativo 502/92 di riordino del servizio sanitario stabilisce che “le 

regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato 

impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al 

controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Tali 

soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione 

e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali 

materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli 

organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di 

consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere”. 

Già in precedenza la legge di Riforma Sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 stabiliva il principio 

di partecipazione con le seguenti norme tuttora vigenti: 

- art. 1 comma 3 della legge di Riforma Sanitaria n. 833/78, secondo cui il Servizio Sanitario 

Regionale si attua “garantendo la partecipazione dei cittadini” 

- art.11 comma 3 della medesima legge secondo cui l’attività delle Regioni deve essere svolta 

con “il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione 

democratica” 

- art. 13 ultimo comma, ancora della legge 833/78, che prevede che “i comuni singoli o associati 

(oggi A.S.P.) devono  “garantire la più ampia partecipazione …delle formazioni sociali esistenti 

sul territorio e dei cittadini a tutte le fasi della programmazione delle unità sanitarie locali e alla 

gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità”.  

- A sua volta l’art. 2 comma 3 della Legge Regione Calabria n. 11 del 19 marzo 2004 (Piano per 

la salute) prevede che la Regione promuova “iniziative per la consultazione e la partecipazione 
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attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni, ed in particolare degli organismi di volontariato 

e di tutela dei diritti degli utenti, al fine di raccogliere informazioni sull’organizzazione dei 

servizi e favorire il loro coinvolgimento nelle attività relative alla programmazione, al 

controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale 

Recentemente l’art. 1 del decreto legislativo n.33/2013 contro la corruzione e per la legalità 

dell’azione amministrativa  detta il principio generale di trasparenza finalizzato a “promuovere 

la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di 

controllo (c.d. controllo sociale) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche” – 

 3) la costituzione degli Organismi di partecipazione 

Dalle norme sopra richiamate risulta di tutta evidenza che la partecipazione all’amministrazione 

della sanità pubblica è un “diritto pieno”  dei cittadini che può attuarsi attraverso la costituzione 

degli organismi di partecipazione.  

Si tratta di organismi che devono considerarsi permanenti perché previsti in modo strutturale  

dalla predetta legislazione nelle fasi più importanti della politica sanitaria e cioè nelle fasi di 

programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e 

distrettuale. Tali organismi, si ribadisce, devono  essere sentiti nelle fasi “dell'impostazione 

della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione 

provvedimenti su tali materie”. 

     4) Per una volta prima 

Si ritiene che le  Consulte Permanenti, se realizzate in Calabria  in modo coerente con la 

normativa nazionale e regionale, porteranno la Regione ad essere prima, per una volta, nel 

panorama nazionale del servizio sanitario pubblico quanto a trasparenza e concreta attuazione 

di princìpi costituzionali di democrazia e corretti rapporti col cittadino. 

Per tutti questi motivi le sottoscritte Associazioni 

             CHIEDONO 

1) che vengano costituiti gli organismi di partecipazione nell’ambito del Servizio Sanitario 

Regionale in applicazione della cogente normativa indicata nella parte narrativa della 

presente istanza;  

2) che per tale fine si costituisca entro breve termine apposito tavolo regionale di confronto 

con le sottoscritte associazioni per la definizione di adeguato  protocollo/accordo che 

disciplini il funzionamento dei suddetti organismi nei tre livelli regionali, aziendale e 

distrettuale  con le competenze e le funzioni previste dalla legge. 

3) che venga comunicato con cortese urgenza ed ai sensi della legge 241/90 il nominativo del  

responsabile del procedimento per l’istruttoria e la predisposizione degli atti e dei 

provvedimenti necessari per la realizzazione della richiesta di cui ai punti 1 e 2 precedenti. 

*****   
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Per ogni comunicazione fare riferimento alla seguente pec dell’Avv. Ernesto Mancini che qui si 

sottoscrive 

PEC   ernestomancinipec@pec.it 

Contatti per le vie brevi al cellulare 347.4767718 

 

Organizzazioni che sottoscrivono la presente istanza come da documentazione allegata  

1. Associazione 5D Diritti e la Dignità delle Donne, Dialogo e Difesa attiva - Bovalino (RC) 

2. Associazione Alzheimer Romana Messineo -Reggio Calabria (RC) 

3. Associazione Attivamente Coinvolte O.d.V. Centro Antiviolenza -Pizzo (VV) 

4. Associazione Auser (Autogestione dei Servizi per la solidarietà) “Noi ci siamo” Bovalino (RC) 

5. Associazione Auser (Autogestione dei Servizi per la solidarietà) Territoriale Cosenza (CS)  

6. Associazione Calabrese  Epatologia -ACE  Onlus - Pellaro (RC)   

7. Associazione Calabria Condivisa - Bova (RC)  

8. Associazione Centro Comunitario Agape -Reggio Calabria (RC)  

9. Associazione Circolo Armino Palmi -Palmi (RC)  

10. Associazione Comunità Progetto Sud -Lamezia Terme (CZ) 

11. Associazione Consulting Prodest APS- Gerace (RC)  

12. Associazione Consumatori - Codacons  -Vibo Valentia (VV) 

13. Associazione Coopisa – Cooperazione in Sanità – Reggio Calabria (RC)  

14. Associazione Diabaino Vip-Vip dello Stretto per l'aiuto a pers. con diabete Reggio Cal. (RC) 

15. Associazione Donne e Diritti- San Giovanni in Fiore  (CS)  

16. Associazione Donne Insieme -Condofuri (RC)  

17. Associazione Eurokom No Profit - Gerace (RC 

18. Associazione Fa.Di.A. (famiglie disabili associate) -Fagnano Castello  (CS)  

19. Associazione Genitori, Amici e Parenti di persone LGBT - AGEDO Onlus  Reggio Calabria (RC)  

20. Associazione Giovani con Diabete AGDL - Locri (RC)  

21. Associazione Giuseppe Dossetti – etica pubblica – Cosenza (CS)  

22. Associazione Gli altri siamo Noi ODV -Cosenza (CS) 

23. Associazione Infanzia Adolescenza “Gianni Rodari” -Rende (CS)  

mailto:ernestomancinipec@pec.it
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24. Associazione Insieme Coesione Internazionale -Reggio Calabria (RC) 

25. Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM  (Sezione Prov. R.C.) - Polistena (RC)  

26. Associazione Mediterranean Media -Rende (CS)  

27. Associazione Naz.le Persone Con Malattie Reumatologiche e rare APMARR -Cosenza (CS)  

28. Associazione per la lotta alle dipendenze – ALTEA  Reggio Calabria (RC)  

29. Associazione Prader Willi Calabria (malattie rare) -Palmi (RC)  

30. Associazione RA.GI. Onlus – Demenze e malattie neurodegenerative – Catanzaro (CZ)   

31. Associazione Regionale “dall’ostetrica” – Cosenza (CS) 

32. Associazione Sinapsi Aps -  Assistenza Psicosociale - Marina di Gioiosa Ionica (RC) 

33. Associazione socioculturale Thetis a.p.s. Bova Marina (RC) 

34. Associazione Sud  Italia Trapianti – ASIT Cosenza (CS) 

35. Associazione Un Ponte per l’Europa - Palmi(RC)  

36. Associazione Unasam Unione Nazi.le delle Ass.ni per la Salute Mentale -Reggio C.(RC) 

37. Associazione Vita Ambiente - Catanzaro (CZ)  

38. Associazione Volontariato San Pancrazio -Cosenza (CS)  

39. Associazione What Women Want  - La Calabria vista dalle donne – Catanzaro (CZ)  

40. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI  Don Saverio Gatti -Lamezia Terme (CZ) 

41. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI Terra Calabria – Crotone (KR) 

42. Cittadinanza Attiva – Tribunale Diritti del Malato – Palmi (RC)  

43. Comitato Civico “Difendiamo l’Ospedale” – Locri (RC) 

44. Comitato per i diritti dei malati cronici -Reggio Calabria (RC) 

45. Comitato per la difesa e la prom.ne della sanità pubblica Pollino -Castrovillari (CS) 

46. Comitato Prosalus Palmi – Comitato per il diritto alla salute -Palmi (RC)  

47. Comunità Competente – Rete di Cittadini ed Associazioni -Reggio Calabria (RC) 

48. Comunità di Accoglienza Cnca Calabria Onlus - Lametia Terme (CZ)   

49. Confapi Area Metropolitana RC - Reggio Calabria (RC)  

50. Consorzio Macramè Cooperativa Sociale -Reggio Calabria  (RC) 

51. Cooperativa Sociale Demetra -S. Stefano d’Aspromonte (RC) 

52. Cooperativa Sociale Itaca - Palmi (RC)    

53. Coordinamento Associazioni Volontariato Salute Mentale CASM – ODV Catanzaro (CZ)  
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54. Fondazione Caterina Marzano Onlus -Bova Marina (RC)  

55. Unione Nazionale Consumatori Settore Sanità R.C . Endometrio - Reggio Calabria (RC)  

CON RISERVA DI ULTERIORI ADESIONI 

Allegati: 

1) schema di protocollo che costituisce la base per il confronto con la Regione ai fini della 

realizzazione degli istituti di partecipazione .  

2) Copia del progetto per le Consulte cui hanno aderito le scriventi  associazioni   

3) comunicazioni di adesione delle organizzazioni alla presente istanza 

ALLEGATO  N. 1 ALL’ISTANZA 

 

SCHEMA DI PROTOCOLLO 

PER LE CONSULTE PERMANENTI PER LA  PARTECIPAZIONE 

AL  SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA 

 

Questo schema di protocollo costituisce la base per il confronto con la Regione ai fini della 

realizzazione degli istituti di partecipazione . I princìpi di tale protocollo costituiscono inoltre  

linee guida per l’approvazione di analoghi protocolli , a scalare,   presso le Aziende Sanitarie 

Provinciali e le Aziende Ospedaliere nonché  presso i singoli Distretti. 

 

*****  

In data………………………presso la sede della Regione Calabria in Catanzaro, Palazzo Santelli, tra il 

Presidente della Regione on.le Roberto Occhiuto anche nella sua veste di Commissario ad acta 

per il piano di rientro della Regione Calabria in ambito sanitario 

e 

le seguenti Organizzazioni di cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla 

salute nel campo della sanità pubblica e dei servizi sociali connessi qui  rappresentate 

da…………………come da delega allegata 

             

SI CONVIENE  

di dare attuazione ai princìpi di legge riguardanti  la partecipazione dei cittadini all’attività della 

Pubblica Amministrazione della Sanità secondo l’articolato che segue. 

• Art. 1 - Princìpi normativi di riferimento 

1 - La partecipazione dei cittadini all’attività della Pubblica Amministrazione nell’ambito della 

Sanità Pubblica è prevista dalle seguenti  norme di legge: 

• art. 1 comma 3 della legge di Riforma Sanitaria n. 833/78, secondo cui il servizio sanitario 

regionale si attua “garantendo la partecipazione dei cittadini” 
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• art.11 comma 3 della medesima legge secondo cui l’attività delle Regioni deve essere svolta 

con “il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione 

democratica” 

 

• art. 13 ultimo comma, ancora della legge 833/78, che prevede che “i comuni singoli o 

associati (oggi A.S.P.) devono  “garantire la più ampia partecipazione.…delle formazioni 

sociali esistenti sul territorio e dei cittadini a tutte le fasi della programmazione delle unità 

sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro 

funzionalità”.  

 

• art. 14 del decreto legislativo 502/92 di riordino del servizio sanitario secondo cui “le regioni 

prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato 

impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al 

controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. 

Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della 

programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione 

provvedimenti su tali materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza 

nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la 

previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le 

aziende ospedaliere”. 

 

• l’art. 1 del decreto legislativo n.33/2013 contro la corruzione e per la legalità dell’azione 

amministrativa che detta il principio generale di trasparenza finalizzato a “promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di 

controllo (c.d. “controllo sociale”) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.  

 

• l’art. 2 comma 3 della Legge Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano per la Salute) 

secondo cui  la Regione promuove iniziative per la consultazione e la partecipazione attiva 

dei cittadini e delle loro organizzazioni, ed in particolare degli organismi di volontariato e di 

tutela dei diritti degli utenti, al fine di raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi 

e favorire il loro coinvolgimento nelle attività relative alla programmazione, al controllo e 

alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale.   

 

Art. 2 – la Consulte Permanenti per la Partecipazione in Sanità 

1. In applicazione delle norme di legge di cui al precedente art. 1, le Consulte per la  

Partecipazione sono organismi rappresentativi in ambito sanitario di formazioni sociali 

(associazioni, comitati ed altre organizzazioni)  e cittadini  che si rapportano in modo 

continuativo, competente e permanente con gli organismi pubblici (in seguito 

Amministrazione) regionali, aziendali e di distretto operanti nello stesso ambito. 

2. Le Consulte per la  partecipazione svolgono la loro funzione anche per quei servizi che operano  

nel settore sociale per attività  comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della 



10 
 

collettività (art.1 l.833/78). A titolo meramente esemplificativo si citano servizi per le  

persone prive di autonomia, consultori familiari, servizi per gli anziani,  tossicodipendenze, 

ecc.. 

3. Il rapporto di cui al comma 1  ha le seguenti finalità: 

• attuare i princìpi di cui all’ art. 14 del decreto legislativo 502/92 e pertanto garantire la  

partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela 

del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla 

valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Tali soggetti 

dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e 

verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali 

materie.  

• implementare la base informativa su cui l’Amministrazione adotta le proprie decisioni; 

 

• proporre all’Amministrazione iniziative, progetti e soluzioni atte a migliorare 

l’organizzazione e la funzionalità dei servizi sanitari e sociali connessi;  

 

• segnalare eventuali disfunzioni del servizio sanitario e dei relativi servizi sociali;  

 

• esprimere pareri e proposte nelle fasi dell'impostazione della programmazione e nella 

verifica dei risultati conseguiti e ogni qualvolta siano in discussione provvedimenti su tali 

materie ; 

 

• favorire,  in applicazione del D.lvo 33/2013 forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché  sull’attuazione dei 

programmi e dei piani in base ai princìpi normativi sulla trasparenza (D.lvo 33/2013) esclusa 

ogni attività ispettiva;  

 

• rappresentare i bisogni dei cittadini in ogni ambito della sanità tra cui, a mero titolo 

esemplificativo, l’assistenza sul territorio, l’assistenza ospedaliera, la prevenzione delle 

malattie;  

 

• rappresentare i bisogni  dei cittadini anche per quei servizi che svolgono nel settore sociale 

attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività (art.1 

l.833/78); 

 

• - contribuire alla semplificazione delle procedure per l’ottenimento delle prestazioni e dei 

servizi; 

 

• - ricevere comunicazione e documentazione da parte dell’Amministrazione sullo lo stato dei 

procedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici che riguardano la sanità ed i servizi 

sociali connessi, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall’art. 14 d.lgs.502/92 

e dalle altre norme di cui all’art. 1 del presente atto.  
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• dare ogni altro apporto all’Amministrazione secondo princìpi di lealtà e collaborazione 

Art. 3 I livelli di partecipazione   

1. In applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo 502/92 i livelli di partecipazione sono i 

seguenti: 

a) Il livello regionale in cui il rapporto tra Cittadini ed Amministrazione si svolge sull’attività della 

Regione quale ente preposto dalla legge 833/78 e successive modifiche ed integrazioni 

all’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale. A tale livello è preposta la Consulta Regionale 

per la Partecipazione.  

b) il livello aziendale provinciale in cui il rapporto tra Cittadini ed Amministrazione si svolge 

sull’attività delle Aziende Sanitarie Provinciali quali enti strumentali della Regione per 

l’attuazione del Servizio Sanitario Regionale. A tale livello è preposta la Consulta Provinciale 

per la Partecipazione. 

c) il livello distrettuale in cui il rapporto tra cittadini e Distretto si svolge sull’attività distrettuale 

inerente al singolo territorio di competenza. A tale livello è preposta la Consulta Distrettuale 

per la Partecipazione. 

d) il livello per le Aziende Ospedaliere in cui il rapporto tra cittadini ed Aziende si svolge 

sull’attività inerente all’assistenza ospedaliera. Nelle province in cui hanno sede Aziende 

Ospedaliere la Consulta Provinciale per la partecipazione  comprende anche la funzione 

consultiva per tali aziende. 

Articolo 4 – Composizione delle Consulte Regionali, Provinciali e Distrettuali 

1. Le Consulte per la  partecipazione sono composte dai delegati di organizzazioni dei cittadini e 

del volontariato  (Associazioni, Comitati, Onlus ed altre organizzazioni  senza scopo di lucro)  

impegnate nella tutela del diritto alla salute intesa non solo come assenza di malattia ma 

anche come completo benessere fisico, psichico e sociale. Al fine di garantire  la più ampia 

partecipazione potranno entrare a far parte delle  Consulte ulteriori formazioni sociali con le 

medesime caratteristiche. 

2. Stante la finalità dell’istituto della partecipazione  le sedute delle Consulte sono pubbliche e 

possono parteciparvi con diritto di parola altre organizzazioni di cittadini  interessati alle 

tematiche in discussione ovvero portatori di interessi di specifiche categorie di utenti del 

servizio sanitario pubblico.    

 3. Le Consulte si articolano, come da tabella a margine  al presente atto, nei livelli di 

partecipazione di cui al precedente articolo 3 (regionale, provinciale, distrettuale). 

      Le Consulte per ciascun distretto sono composte delle Associazioni che vi aderiscono. Esse 

designano un portavoce/coordinatore ed un vice portavoce/coordinatore. 

Le Consulte per le Asp sono composte dai portavoce/coordinatori e loro vice delle consulte 

distrettuali in seduta comune. Le  consulte per le ASP nelle quali hanno sede aziende 

ospedaliere svolgono la funzione di partecipazione anche per tali enti.   



12 
 

      La Consulta per la Regione è  composta dai Portavoce/Coordinatori e loro vice  delle  

Consulte Provinciali.  

Art. 5  Disciplina delle Sedute tra Amministrazione e Consulta 

1.   Per le sedute delle Consulte  con l’Amministrazione la convocazione e l’ordine del giorno 

sono formulati  da quest’ultima e  comprende anche argomenti la cui discussione è richiesta 

dal Portavoce/coordinatore   di ciascuna Consulta (Regionale, Provinciale, Distrettuale). 

2.   Ogni seduta  deve essere conclusa da verbale sottoscritto e reso pubblico nella Sezione Web  

Amministrazione Trasparente della Regione di cui alla legge 190/2012 e D.Lvo 33/2013 o in 

altra sezione web appositamente dedicata. Per le sedute delle Consulte Provinciali e 

Distrettuali il verbale va pubblicato nella Sezione Web dell’Azienda Provinciale e delle 

Aziende Ospedaliere che abbiano sede nella Provincia. 

3.  Alle sedute dell’Amministrazione con la Consulta possono essere invitati  rappresentanti di 

altre  formazioni  sociali od esperti di settore quando se ne ravvisi l’opportunità in relazione 

agli argomenti da trattare. Partecipano in ogni caso  i funzionari dell’Amministrazione 

responsabili di procedimento e referenti delle singole attività iscritte all’o.d.g.. 

4.  Gli incontri potranno svolgersi anche on line se necessario.  

5. Per favorire l’attività della Consulta, l’Amministrazione mette a disposizione della stessa la 

documentazione necessaria  per lo svolgimento degli argomenti da inserire nell’o.d.g.. 

Analogamente fa la Consulta per gli argomenti che essa propone per la discussione.  

6. I lavori delle singole Consulte potranno svolgersi presso locali che di volta in volta 

l’Amministrazione interessata mette a disposizione dei delegati. 

Art. 6 Convocazioni  

      Per favorire l’efficacia della partecipazione ed il continuo aggiornamento dei temi di cui al 

precedente art. 2, le sedute devono essere convocate, in via ordinaria, almeno ogni due mesi 

a data fissa salvo periodi più brevi secondo necessità.  

      L’Amministrazione fa riferimento al Portavoce per ogni convocazione ed ogni comunicazione 

attinente  all’attività della Consulta (ordini del giorno, trasmissione di atti e documenti, ecc.).  

Art. 7  Rappresentanza ed esclusioni 

1. Le Consulte non hanno  rappresentanza esclusiva di tutte le formazioni sociali operanti 

nell’ambito sanitario per cui ognuna di queste potrà avere rapporti diretti con 

l’Amministrazione per il perseguimento dei propri scopi statutari. 

2. Non potranno fare parte delle Consulte organizzazioni per le quali la legge prevede già altri 

tipi di partecipazione obbligatoria quali sindacati di lavoratori o datoriali, rappresentanze 

professionali,  altre rappresentanze istituzionali. Esse troveranno nell’apposita sede di 

confronto adeguata operatività evitando così sovrapposizioni e confusione nelle trattazioni 

degli interessi rappresentati. 

Art. 8  Accordi Aziendali 
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1.  I princìpi di cui al  presente accordo costituiscono  linee guida per l’approvazione di analoghi 

accordi presso le Aziende Sanitarie e loro distretti e le Aziende Ospedaliere operanti nel Servizio 

Sanitario della Regione Calabria. La Regione pertanto si impegna a fare attivare presso tali 

aziende  i livelli di partecipazione di cui al presente accordo. 

****** 

Sottoscrivono il presente atto 

Il Presidente della Regione Calabria e Commissario Sanità 

…………………………………………………………………. 

I   Rappresentanti delle Associazioni  

………………………………………………………………….. 
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TABELLA DELLE CONSULTE PERMANENTI PER LA PARTECIPAZIONE IN SANITA’ 

CONSULTE DISTRETTUALI ASP CATANZARO  

CONSULTA Distretto Catanzaro  

CONSULTA Distretto Lamezia Terme 

CONSULTA Distretto Soverato 

CONSULTA PROVINCIALE ASP CATANZARO ED A.O. CZ 
È data dalla seduta in comune delle consulte distrettuali 

 

 

CONSULTE DISTRETTUALI ASP COSENZA 

CONSULTA Dist. Jonio Nord Trebisacce Corigliano 

CONSULTA Distretto Jonio Sud (Rossano) 

CONSULTA Distretto Pollino Esaro (Castrovillari) 

CONSULTA Distretto Tirreno (Paola) 

CONSULTA Distretto Valle Crati (Rende)  

CONSULTA Distretto Savuto  (Cosenza)  

CONSULTA PROVINCIALE ASP COSENZA ED A.O. CS 
È data dalla seduta in comune delle consulte distrettuali 

 

 

CONSULTA PROVINCIALE E DISTRETTUALE E ASP CROTONE 

L’ASP di Crotone ha un unico distretto. Ne consegue che la 
Consulta per la partecipazione è unica. 

 

 

CONSULTA PROVINCIALE E DISTRET.UALE ASP VIBO VALENTIA 

L’ASP di Vibo Valentia  ha un unico distretto. Ne consegue che 

la Consulta per la partecipazione è unica. 

 

 

CONSULTE DISTRETTUALI ASP REGGIO CALABRIA 

CONSULTA Distretto Reggio Calabria  

CONSULTA Distretto Tirrenica (Palmi) 

CONSULTA Distretto Locride (Siderno) 

CONSULTA Distretto Grecanica (Melito Porto Salvo ) 

CONSULTA PROVINCIALE ASP ED A.O. RC   
È data dalla seduta in comune delle consulte distrettuali 

 

 

CONSULTA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE 

E’ data dalla seduta in comune delle Consulte delle  
 Asp Provinciali  - Palazzo Regionale – CATANZARO   

 


