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Agorà della Salute: grande partecipazione all’incontro dedicato al volontariato  
al Festival della Salute

L’Assessore Bezzini: «Costruire momenti di ascolto e partecipazione aumenta e rafforza le 
decisioni. La partecipazione permette di sviluppare il senso di appartenenza, dando forza 

all’attuazione, grazie all’ascolto preventivo».

«Riuscire a lavorare costruendo momenti di ascolto e partecipazione aumenta e rafforza le decisioni che si 
prendono nella costruzione delle politiche del diritto alla salute. La partecipazione presuppone il momento del 
confronto, della condivisione e poi della decisione e permette di sviluppare il senso di appartenenza, dando 
forza all’attuazione, grazie all’ascolto preventivo». 

Con queste parole l’assessore regionale al diritto alla Salute, Simone Bezzini, ha aperto l’evento “Agorà della 
Salute”, un meeting dedicato al volontariato che si è svolto, in collaborazione con l’Università di Siena presso 
il presidio San Niccolò, nell’ambito del Festival della Salute, co-organizzato dal Comune di Siena, eviden-
ziando l’importanza del confronto con cittadini e istituzioni. 

«L’Agorà della Salute - spiega Dafne Rossi, coordinatrice del Comitato di Partecipazione dell’Aou Senese 
e membro del Consiglio dei Cittadini per la salute - è un appuntamento fortemente voluto dal Comitato di 
Partecipazione dell’Aou Senese che già dal 2021 ha sperimentato questa tipologia di eventi organizzati con 
l’Aou Senese su temi specifici di rilevante interesse pubblico e, in questa occasione, dedicato proprio al tema 
del coinvolgimento dei cittadini e del volontariato nel miglioramento dei servizi sanitari. 

La partecipazione e il confronto aiutano anche a costruire e consolidare il senso di appartenenza alle nostre 
istituzioni sanitarie». Proprio su questo punto, la direttrice sanitaria dell’Aou Senese, Francesca De Marco, 
ha presentato in anteprima un progetto di coprogettazione e coinvolgimento dei pazienti «ideato dalla Dire-
zione Aziendale - ha spiegato De Marco - e condiviso sia all’interno dell’ospedale con il Comitato di partecipa-
zione, che si sviluppa su diversi ambizioni tra cui indirizzi strategici, valutazione delle performance aziendali 
e dei processi di erogazione dei servizi; qualità, adeguatezza ed efficacia dei servizi offerti; cultura sanitaria, 
formazione e informazione; esperienza individuale di cura e assistenza, con il coinvolgimento ad esempio dei 
cosiddetti “pazienti esperti” ai percorsi di cura». Appropriatezza ed efficacia dei servizi offerti; cultura sanita-
ria, formazione e informazione; esperienza individuale di cura e assistenza, con il coinvolgimento ad esem-
pio dei cosiddetti “pazienti esperti” ai percorsi di cura». Appropriatezza ed efficacia dei servizi offerti; cultura 
sanitaria, formazione e informazione; esperienza individuale di cura e assistenza, con il coinvolgimento ad 
esempio dei cosiddetti “pazienti esperti” ai percorsi di cura».

«Abbiamo fatto il punto sul lavoro fatto fino ad ora – ha aggiunto Dafne Rossi - e sui progetti da portare avanti 
sul tema della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini ed è particolarmente importante avere un 
tavolo di confronto con tutti i protagonisti della nostra sanità». All’incontro hanno partecipato anche France-
sca Appolloni, assessore alla Sanità del Comune di Siena; Antonio D’Urso, direttore generale Ausl Toscana 
sudest; Ivana Cannoni, coordinatrice del Comitato di Partecipazione dell’Ausl Toscana sudest; Fabio Lusini, 
direttore tecnico di Siena Soccorso e coordinatore provinciale delle Misericordie di Siena; Andrea Nuti, re-
sponsabile coordinamento provinciale ANPAS-zona senese; Viro Pacconi, presidente CESVOT Siena; Sylvia 
Sestini, presidente del Forum Associazioni toscane malattie rare; e Stefano Bechini, presidente AIDO Siena.


