Anci / Federsanità
Confederazione
delle Federsanità Anci regionali
PATTO-ACCORDO DI PROGRAMMA
in attuazione dell’art. 27 Statuto Anci e dell’ art. 19 Statuto Federsanità

Obiettivi

piano di azione comune per la
promozione di sani stili di vita
valorizzazione del ruolo dei sindaci
per promuovere la costruzione del
welfare locale
migliore organizzazione, fruizione
ed erogazione sul territorio dei
servizi sanitari
Sviluppo dell’ “organizzazione a
rete dei servizi” sanitari e sociosanitari
programmazione degli interventi e
dei servizi del sistema integrato
locale
Accrescere
il
livello
di
consapevolezza
ampliando
il
coinvolgimento degli attori non
sanitari

Creazione del WE-Community
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a) prevenzione per
migliorare la qualità
della vita degli individui
e della società in
generale, promuovendo
stili di vita sani e
agendo in particolare
sui principali fattori di
rischio delle malattie
cronico-degenerative di
grande
rilevanza
epidemiologica
b) promozione ed
educazione finalizzate
all’adozione di stili di
vita sani da parte dei
cittadini per renderli più
consapevoli e informati,
consolidando scelte di
vita salutari

d) integrazione
dei
modelli socio-sanitari
e socio-assistenziali
per
favorire
una
visione
non
solo
orientata alla risposta
medico specialistica
erogata negli ospedali,
ma anche con servizi
sociali in grado di
affrontare la sfida dei
nuovi bisogni
AMBITI DI
COLLABORAZIONE

c) elaborazione di indirizzi
e proposte atte ad incidere
sul piano legislativo
ed amministrativo

e) Costruzione di una
strategia che tuteli i
“determinanti
di
salute” nei contesti
urbani per mettere a
punto politiche che
puntino a migliorare la
salute del cittadino
favorendo
l’invecchiamento
attivo
f) Promozione
di
iniziative e progetti di
studio e ricerca di
comune interesse
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Il TAVOLO DI COORDINAMENTO
dell’Accordo:
- Cinque membri Anci
- Cinque membri Federsanità
Presidenza a rotazione annuale
Il Tavolo di coordinamento dell’Accordo svolge
una funzione di indirizzo generale, di controllo
ed esecuzione rispetto alle attività promosse

Il Tavolo di coordinamento costituisce al suo interno
un Comitato Tecnico Operativo

2 rappresentanti di Anci e da 2
rappresentanti
di
Federsanità:
provvede alla redazione del Piano
annuale di Gestione ed alla sua
realizzazione,
nell’ambito
degli
indirizzi
assunti
Tavolo
di
coordinamento
ed
in
costante
raccordo con questo

Per la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi non è previsto alcun
compenso
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RACCORDO ASSOCIATIVO ANCI E FEDERSANITA’

LIVELLO NAZIONALE

a)

Il Presidente del Consiglio
Nazionale di Anci o suo
delegato è invitato ai lavori
dell’Esecutivo di Federsanità

a)

b) Il
Rappresentante
del
Coordinamento Nazionale Anci
Salute è invitato ai lavori
dell’Ufficio di Presidenza e
dell’Esecutivo di Federsanità;

c)

Il Presidente di Federsanità è
invitato ai lavori del Consiglio
Nazionale di ANCI e ratione
materiae al Comitato Direttivo ed
alla Commissione Welfare ANCI,
nonché
invitato ai lavori del
Coordinamento Nazionale Anci
Salute.

b) Cinque membri dell’Esecutivo di
Federsanità partecipano ai lavori
del Consiglio Nazionale Anci.

Il Coordinatore dei Presidenti
delle Anci Regionali o suo
delegato è invitato ai lavori
dell’Esecutivo di Federsanità.

c)

Cinque membri dell’Esecutivo di
Federsanità e tre Direttori
Generali sono inviati ai lavori del
Coordinamento Nazionale Anci
Salute ed invitati alla Commissione
Welfare ANCI.

Tali designazioni, da parte dei rispettivi Organi Statutari competenti, sono
comunicati anche solo per conferma entro il 31 Gennaio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo.

LIVELLO REGIONALE
I rapporti tra le Anci Regionali e le Federsanità Anci regionali sono disciplinati
dai rispettivi Statuti e dalle specifiche intese esecutive sottoscritte tra le strutture
regionali, nel rispetto dei principi generali degli Statuti nazionali di Anci e di
Federsanità, degli indirizzi generali dalle stesse definiti, e delle linee
programmatiche di cui al presente Accordo.
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DURATA DELL'ACCORDO
L’Accordo di programma ha durata di quattro anni dalla data della sottoscrizione
e potrà essere rinnovato alla scadenza solo previo consenso scritto delle Parti.

FONTI DI RIFERIMENTO
Il testo è stato redatto dal Gruppo redazionale tecnico misto, sulla base dei seguenti documenti:
1. Delibera CN Anci Rimini del 20 Ottobre 2018;
2. Documenti e verbali della Commissione ANCI “Viverone” e della successiva Commissione
istruttoria mista (ANCI-Federsanità) entrambe presiedute dal Sindaco Mangialardi, esaminati
e ratificati dalla Conferenza dei Presidenti delle Anci regionali tenutasi a Gornate Olona lo
scorso 5 Luglio 2019, presenti il Presidente Bianco ed il Vice Pres. Vic. Pella. In particolare
con riferimento al documento unitario dello scorso 20 Giugno, indirizzato alla Commissione
Mista di cui al punto V della delibera CN ANCI del 23.10.18;
3. Verbale della riunione di Gornate Olona;
4. Verbale della riunione della Commissione mista presieduta dal Presidente Bianco dello scorso
3 Ottobre;
5. Indicazioni proposte dal Presidente Bianco e condivise nel corso della riunione del Gruppo di
lavoro misto dello scorso 23 Ottobre, di cui al relativo verbale;
6. Statuto Anci;
7. Statuto di Federsanità Anci
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