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Per info: www.ao-siena.toscana.it 
Twitter e YouTube: @AouSenese

Comitato di Partecipazione

Le associazioni
• AUSER - Associazione di volontariato per  
l'autogestione dei servizi sanitari agli anziani 
• AIDO - Associazione Italiana Donatori di Organi 
• Associazione COCCINELLE - Amici del neonato 
• AVO - Associazione Volontari Ospedalieri 
• Associazione Amici del cuore 
• Cittadinanza Attiva Toscana 
• Associazione Diabetici della Provincia di Siena 
• aimAKU - Associazione Italiana Malati di  
Alcaptonuria 
• Associazione SERENA onlus- Aiuto donne operate 
al seno 
• Associazione DONNA CHIAMA DONNA 
• Movimento PANSESSUALE 
• Centro di aiuto alla vita di Siena onlus 
• Le Orme - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale Onlus 
• SIENA AIL - Associazione Italiana contro le  
Leucemie e Linfomi 
• AIPA - Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati 
• Associazione Infreedom onlus 
• ATL - Associazione Toscana contro le Leucemie e i 
tumori del bambino 
• Associazione Siena Cuore 
• Associazione Senese per la Prevenzione del  
carcinoma colorettale 
• Profondi Respiri Onlus 
• Federconsumatori Toscana Provinciale di Siena 
• Aquattromani 
• Libera Associazione Nomi e numeri contro le mafie 
• Federconsumatori Provincia Arezzo 
• ANED - Associazione Nazionale Emodialisi, Dialisi e 
Trapianto 
• AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus 



Il Comitato di partecipazione:  
strumento di confronto e relazione 

Il Comitato di partecipazione aziendale si ca-
ratterizza come luogo prioritario di confronto e 
di relazione tra le Associazioni e l’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese.  
È interlocutore privilegiato per le scelte azien-
dali che interessano la qualificazione comples-
siva del Servizio Sanitario e il conseguimento 
degli obiettivi di salute dalla parte dei cittadini.  
Si riconosce ai Comitati il compito di racco-
gliere e rappresentare il “punto di vista dei cit-
tadini”, al fine di valutare l’organizzazione e 
l’erogazione dei servizi.  
Il Comitato è uno strumento di partecipazione 
alla governance della sanità e dei servizi socio-
sanitari.  
 
Cosa facciamo 
Assicura in particolare le funzioni di consulta-
zione e proposta nei confronti delle attività 
dell’Azienda volte a garantire i livelli uniformi 
ed essenziali di assistenza, attuati attraverso i 
percorsi assistenziali ed il funzionamento delle 
reti cliniche integrate. Ha un ruolo strategico 
nel vigilare sul rispetto del diritto all’informa-
zione dei cittadini e sul miglioramento della 
sua qualità.  
In raccordo con l’URP, Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico l’UOC Organizzazione, Ge-
stione e Qualità dei percorsi socio-assistenziali, 

collabora con l’Azienda alla promozione di in-
terventi volti al miglioramento dell’acco-
glienza e dei processi informativi e 
comunicativi tra Azienda e cittadini.  
 
Dove e quando 
L’attività del Comitato di partecipazione si 
esercita verso tutte le strutture sanitarie e so-
ciosanitarie dell’azienda o con essa convenzio-
nate e accreditate. 
Il Comitato di Partecipazione dell’AOU se-
nese si riunisce mediamente una volta al 
mese, ospite sempre della Direzione aziendale 
che ne fa parte integrante.  
 
Collaborazione nell’Area vasta Sud Est 
I Coordinatori dei Comitati di Partecipazione 
delle due Aziende presenti sul territorio, l’Aou 
Senese e la Ausl Sud est, partecipano scam-
bievolmente alle riunioni dei rispettivi Comi-
tati ed agli incontri congiunti con le due 
Direzioni Aziendali, il Presidente dell’Ordine 
dei Medici e, dal 2019, l’Assessore alla Sanità 
del Comune di Siena, per una migliore cono-
scenza e condivisione dei problemi e per una 
collaborazione piena e fattiva alla loro solu-
zione.  
 
Contatti  
e-mail: 
comitatopartecipazioneaousenes@gmail.com 

Persone impegnate nell’associazionismo sociale 
e nel volontariato fanno parte degli organismi 
istituiti dalla Regione Toscana per promuovere 
la partecipazione dei cittadini alla definizione 
delle politiche sanitarie. Questi organismi 
sono: i comitati di partecipazione territoriali, i 
comitati aziendali di partecipazione (come 
quello presente in Aou Senese) e il Consiglio 
dei cittadini per la salute. 
In particolare, il Consiglio dei cittadini per la 
salute è stato istituiro dalla legge regionale 
75/2017: consente un'autentica collaborazione 
dei cittadini ai processi di disegno e sviluppo 
dei servizi sanitari, attraverso il loro contributo 
al processo decisionale e al monitoraggio del-
l'equità di accesso e della qualità e sicurezza 
delle risposte. 
 
Ogni cittadino può partecipare per dire cosa  
pensa della sanità toscana e fare delle proposte 
per migliorare la qualità delle prestazioni e dei 
servizi socio sanitari offerti alla comunità. 
 

Contatti:  
email: consigliodeicittadini@regione.toscana.it 
Facebook: Consiglio dei Cittadini per la Salute


