
Allegato A) 

Schema di Protocollo d’intesa per il rafforzamento degli interventi per favorire le vaccinazioni 
e le azioni di prevenzione e di promozione della salute e degli stili di vita a favore della 

popolazione anziana tra

Regione Toscana
e

Sindacato Pensionati Italiani (SPI) CGIL, Federazione Nazionale Pensionati (FNP) CISL e
UIL Pensionati (UILP) UIL della Toscana

e
Confederazioni regionali CGIL, CISL e UIL

REGIONE TOSCANA, con sede in palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze
rappresentata da___________________________

Sindacato Pensionati Italiani (SPI) CGIL della Toscana, rappresentato da
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Federazione Nazionale Pensionati (FNP) CISL della Toscana, rappresentata da
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
UIL Pensionati (UILP) UIL della Toscana, rappresentata da
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Confederazione regionale CGIL, rappresentata da ____________________________________;
Confederazione regionale CISL, rappresentata da _____________________________________;
Confederazione regionale UIL, rappresentata da ______________________________________;

PREMESSO CHE

lo Statuto della Regione Toscana riconosce il “diritto alla salute” come una delle principali finalità 
della propria azione di governo, in attuazione del principio costituzionale garantito alla collettività; 

la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale “ e successive 
modifiche ed integrazioni, in particolare all’art.6 “L’integrazione delle politiche sanitarie”, recita: 
“la Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui 
fattori  ambientali,  economici e sociali  che concorrono a determinare lo  stato  di  benessere degli 
individui  e  della  collettività  e,  a  tal  fine,  promuove  il  coordinamento  delle  politiche  regionali 
settoriali ed il loro orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute”;

la salute è un concetto positivo, che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità 
fisiche e  che,  quindi,  la  promozione della  salute  non è  una responsabilità  esclusiva del  settore 
sanitario,  ma va  al  di  là  degli  stili  di  vita  e  punta  al  benessere  (Carta  di  Ottawa 1986 -OMS 
Organizzazione Mondiale della Sanità);

l'OMS nel “Piano di Azione per l'invecchiamento sano in Europa 2012-2026”, sostiene che: “le 
evidenze scientifiche dimostrano in maniera crescente che è possibile fare di  più per realizzare 
sistemi sanitari incentrati in modo più specifico sui pazienti anziani e per la copertura e l’accesso ai 
servizi  sanitari  pubblici  per  i  gruppi  di  età  più  avanzata,  che  un  invecchiamento  sano  ha 



un’importanza vitale per far sì che gli attuali livelli di benessere economico e di protezione sociale 
risultino sostenibili in futuro, anche tramite il contributo delle famiglie e le attività di volontariato e 
per rispondere ai bisogni specifici di una forza lavoro in via di invecchiamento in Europa”;

il  sistema di  sorveglianza nazionale  "Passi  argento" dedicato alla  popolazione over 65 fornisce 
informazioni sulle condizioni di salute, abitudini e stili di vita e sui bisogni di cura e assistenza 
specifici della popolazione anziana, ma con uno sguardo nuovo al fenomeno dell’invecchiamento, a 
partire  dalla  definizione  di  “invecchiamento  attivo”  voluta  dall’OMS:  con  Passi  d’Argento  si 
“misura” anche il contributo che gli anziani offrono alla società, fornendo sostegno all’interno del 
proprio contesto familiare e della comunità, per i quali sono centrali aspetti come la partecipazione 
e il benessere psicologico e sociale della persona;

la  DGR  n.800  del  13  Ottobre  2008  con  la  quale  è  stato  approvato  il  programma  regionale 
“Guadagnare salute in Toscana: rendere facili le scelte salutari”-  Linee di indirizzo e istituzione 
dell’Osservatorio  regionale  sugli  stili  di  vita”  al  suo  allegato  A,  punto  B,  evidenzia  come sia 
importante “un’attività fisica costante lungo tutto l’arco della vita al fine di determinare importanti 
benefici per la salute a tutte le età [...] e per un invecchiamento sano”;

il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2012-2015  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Regionale n°91 del 05 novembre 2014, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 142 novies
della L.R. 40/2005, in particolare i seguenti punti:

•2.1-La prevenzione, la promozione della salute e dei diritti  di cittadinanza: la salute in tutte le 
politiche-che ribadisce come investire nella prevenzione e nel controllo delle malattie croniche può 
migliorare la qualità della vita ed il benessere sia a livello individuale che sociale;

•2.1.1.1  "La  cura  delle  relazioni  e  la  partecipazione  attiva"  che  indica  come  obiettivo 
“...accompagnare i servizi istituzionali coinvolgendo, coordinando e sostenendo la realtà delle reti 
associative, il volontariato familiare e il terzo settore presenti sul territorio nel rafforzamento delle 
capacità  d’ascolto  delle  nuove vulnerabilità  sociali  e allo  sviluppo di  nuove competenze per  la 
gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili nel campo sociale e 
socio-sanitario”; 

la Regione Toscana ha già deliberato per le persone anziane indicazioni e consigli per difendersi sia 
dalle  ondate  di  calore  sia  dalle  ondate  di  freddo  predisponendo  anche  apposito  materiale 
informativo: 

DGRT n.5/2013: per prevenire gli  effetti  delle  ondate di  calore  che possono provocare danni 
alla salute,  in  particolare  alle  persone  della  terza  età,  più  esposte  ai disturbi  provocati  dalle 
temperature elevate per le quali occorre seguire una serie di piccoli accorgimenti e consigli per star 
bene. Campagna Estate anziani; e

DGRT 1158/2013 sulle linee di comportamento in relazione alle ondate di freddo, neve e gelo con 
relativa informativa dedicata;  

la  DGRT n.740/2018 ha recepito  l’Intesa 247/CSR/2017 ed ha consentito  la  proroga del  Piano 
Regionale della Prevenzione (DGRT n.1314/2015) e dei relativi progetti a tutto il 2019 mantenendo 
coerenti gli obiettivi concordati ed i risultati attesi in allineamento con gli obiettivi centrali del PNP, 
per mezzo dei quali, solo per ricordarne alcuni:

•promuove il potenziamento dei fattori  di  protezione (life skills,  empowerment) e l’adozione di 
comportamenti  sani  (alimentazione,  attività  fisica,  fumo e  alcol)  nella  popolazione  giovanile  e 
adulta;”



•“aumenta la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione attuabili nella 
popolazione generale e a rischio”;

•sostiene la promozione di stili di vita attivi con il coinvolgimento del tessuto sociale ed associativo 
per la diffusione dei comportamenti positivi della popolazione anziana in coerenza con il progetto n. 
7 “Verso un invecchiamento attivo” ed altri percorsi dedicati;

l’Intesa tra il  Governo,  le Regioni e le Province autonome di  Trento e Bolzano sul documento 
recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV) è stata approvata nella seduta 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano del 19 gennaio 2017 (Rep. Atti n.10/CSR del 19/1/2017) e recepita con DGRT n.1509 del 
27/12/2017;

la deliberazione della Giunta regionale toscana n.193 del 18/2/2019 in linea con quanto stabilito dal 
PNPV sopra richiamato, ha aggiornato il calendario vaccinale della Regione Toscana e sono state 
approvate le direttive in materia di vaccinazioni;

la deliberazione della Giunta regionale n.903/2017 prevede lo sviluppo di ulteriori azioni a sostegno 
dell'invecchiamento attivo della  popolazione toscana,  aggiornando gli  indirizzi  organizzativi  per 
l'attività fisica adattata (AFA) e dando indirizzi per l'adozione di iniziative a supporto dell'attività 
fisica nella comunità;

la deliberazione della Giunta regionale n.1182 del 24/9/2019 che affida le vaccinazioni previste dai 
L.E.A. alla Medicina Generale ;

CONSIDERATO CHE

- la longevità è un fenomeno in crescita nei Paesi dell’Unione europea;

- è fondamentale promuovere, lungo l'arco della vita, l’invecchiamento sano e attivo attraverso lo 
sviluppo dell'etica del prendersi cura di sé e dell'altro, il coinvolgimento delle persone in azioni di 
comunità, iniziative di volontariato ed assistenza informale per favorire sani stili di vita, ’inclusione 
e la partecipazione sociale, il mantenimento dell’attività cognitiva col fine ultimo di permettere a un 
maggior numero di persone di vivere più a lungo in buona salute;

-  in Regione Toscana,  sono state  realizzate  apposite  azioni  ed interventi,  anche in  rete,  volti  a 
perseguire iniziative di promozione della salute e di sani stili di vita che hanno consentito, tra gli 
altri,  la  socializzazione  ed  il  supporto  su  determinate  tematiche  particolarmente  utili  alla 
popolazione anziana;

- il  sistema di sorveglianza nazionale "Passi  argento" dedicato alla popolazione over65 fornisce 
informazioni sulle condizioni di salute, abitudini e stili di vita e sui bisogni di cura ed assistenza 
specifici della popolazione anziana, ma con uno sguardo nuovo al fenomeno dell’invecchiamento, a 
partire  dalla  definizione  di  “invecchiamento  attivo”  voluta  dall’OMS  e  che  Passi  d’Argento 
“misura” anche il contributo che gli anziani offrono alla società, fornendo sostegno all’interno del 
proprio contesto familiare e della comunità, per i quali sono centrali aspetti come la partecipazione 
e il benessere psicologico e sociale della persona.;

- un contesto sociale con una rete di associazionismo capillare e l’elevata fiducia nelle istituzioni 
garantiscono una maggiore probabilità di mantenere e sviluppare i propri livelli di salute e coesione 
sociale;



nell’attuazione  delle  politiche  integrate  socio-sanitarie  risulta  particolarmente  rilevante  la 
valorizzazione di sinergie concrete anche per mezzo della rete dei soggetti  rappresentativi delle 
categorie destinatarie degli interventi  programmati;

le  iniziative di  prevenzione,  promozione della  salute,  stili  di  vita  e  supporto all'invecchiamento 
attivo previste dalla normativa regionale di settore possono beneficiare di azioni di promozione e 
informazione svolte anche da attori esterni al contesto del Sistema Sanitario Regionale;

i  Sindacati  Confederali  e  dei  Pensionati  svolgono da  tempo un ruolo attivo  nella  diffusione di 
informazioni e nella promozione di iniziative del SSR tra i loro iscritti;

sono evidenti la disponibilità e l'interesse in particolare rispetto alle tematiche della promozione 
delle vaccinazioni rivolte alla popolazione ultrasessantacinquenne, con particolare riferimento alle 
vaccinazioni  antinfluenzale,  antipneumococcica,  antiherpeszoster  raccomandate  dal  PNPV, 
dell'autogestione delle patologie croniche e dell'attività fisica adattata;

è opportuno valorizzare il contributo che i Sindacati SPI-FNP-UILP e le rispettive Confederazioni 
possono dare ai fini dell'aumento dell'adesione alle campagne vaccinali, ai programmi di supporto 
alla gestione delle patologie croniche e di attività fisica adattata disponibili sul territorio;

le  strategie  di  prevenzione  raggiungono  gli  obiettivi  solo  quando  la  popolazione  generale 
acquisisce,  da  un  lato,  la  consapevolezza  dei  rischi  delle  malattie  cui  si  va incontro  se  non si 
adottano  comportamenti  e  stili  di  vita  corretti,  dall’altro,  dei  benefici  che  derivano  da  scelte 
responsabili per la propria salute;

al  fine  di  assicurare  un'adesione  consapevole  alle  vaccinazioni  da  parte  della  popolazione  è 
fondamentale   che  i  cittadini  vengano  coinvolti  attivamente  e  siano  correttamente  informati 
attraverso iniziative di sensibilizzazione e diffusione di materiale informativo; 

i settori competenti all'interno della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale possono 
mettere a disposizione materiali informativi, come evidenziato, alcuni dei quali già predisposti, altri 
da sviluppare ma anche informazioni su iniziative dedicate e svolte a livello territoriale;

la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute costituiscono obiettivo 
primario  per  tutti  i  soggetti  firmatari  e  che,  pertanto,  essi  intendono  proseguire  la  proficua 
collaborazione in molti casi già in essere, diretta all'adozione di iniziative condivise per promuovere 
l'adesione della popolazione anziana ad iniziative di prevenzione e di supporto alla gestione della 
cronicità;

le suddette linee programmatiche richiamano, in particolare, come ambiti di intervento prioritari:

- una corretta ed opportuna informazione sulle prestazioni, sui servizi, sui comportamenti opportuni 
ai fini di sani e corretti stili di vita per azioni di prevenzione a favore della popolazione anziana;
- un consolidamento delle caratteristiche di un sistema socio-sanitario “proattivo”;

- il contrasto all’esclusione sociale;

la Regione Toscana individua nel Sindacato Pensionati Italiani (SPI) CGIL, Federazione Nazionale 
Pensionati  (FNP) CISL e UIL Pensionati  (UILP) UIL della Toscana e Confederazioni regionali 
CGIL, CISL e UIL, una fonte determinante di supporto nell’attuazione di interventi a favore dei 
soggetti  più  deboli  della  società,  tra  cui  anziani  e  pensionati  e  richiamata  a  tal  proposito  la 
precedente DGRT n.526/2011; 



TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto

Le  parti  condividono  le  premesse,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  con  la 
sottoscrizione del presente protocollo collaborano, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine 
di promuovere le vaccinazioni e di valorizzazione le azioni di prevenzione, di promozione della 
salute e stili di vita a favore della popolazione anziana per sostenerne un invecchiamento attivo; 

Art. 2 
Gruppo di lavoro

Con nota formale dell’assessorato Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria, è 
costituito un apposito gruppo di lavoro formato da personale dei Settori coinvolti per materia nelle 
tematiche oggetto  del  presente  protocollo  e  da un rappresentante  individuato per ognuno dei  6 
firmatari esterni alla Regione Toscana.
Il  gruppo  di  lavoro  che  si  riunisce  periodicamente  e  collabora  congiuntamente,  all'oggetto  del 
presente Protocollo con funzioni di promozione e monitoraggio delle azioni relative per il periodo 
di durata dello stesso. 

Art. 3
Impegni di Regione Toscana

1. Mettere a disposizione il materiale informativo già predisposto e prevedere la stesura di ulteriore 
materiale informativo per:

-la  promozione  della  vaccinazione  antinfluenzale,  antiherpes  zoster,  antipneumococcica  che 
rappresenta il mezzo più efficace per prevenire la malattia;
-  l'adozione  di  alcune  misure  di  igiene  e  protezione  individuale  non  farmacologiche  valutate 
recentemente dall'ECDC (Centro Europeo per il Controllo delle Malattie), che risultano semplici ed 
estremamente utili per ridurre la trasmissione dei virus;

2.  rafforzare il  coinvolgimento dei  medici  di  famiglia  al  fine di  fornire  un'adeguata  consulenza 
sull'offerta  vaccinale  ai  propri  assistiti  ultrasessantacinquenni,  evidenziando  come  i  vaccini 
costituiscano  uno  dei  trattamenti  più  efficaci,  con  un  rapporto  rischi/benefici  particolarmente 
positivo;

3.  Attivare  azioni  di  sensibilizzazione  attraverso  l’invito  attivo  alla  vaccinazione  delle  persone 
idonee,

4. programmare una campagna di comunicazione rivolta alla popolazione per la promozione delle 
vaccinazioni della popolazione over65;

5. comunicare le iniziative in attuazione di politiche programmatori e regionali presenti sul territorio 
promosse  ed  organizzate  su  tematiche  di  salute  e  benessere,  di  scambi  intergenerazionali  che 
coinvolgano giovani e adulti (di tutte le età) con particolare attenzione ad iniziative sugli stili di vita 
sani comprese camminate di benessere e comunque attività motorie quali AFA;

6. distribuire, in concomitanza ai periodi interessati, le informative già predisposte sulle ondate di 
calore e di freddo supportandole con apposite campagne sul sito regionale ed anche quelli aziendali 



Art. 4
( Impegni delle Organizzazioni dei Pensionati CGIL, CISL e UIL  e delle

Confederazioni regionali CGIL, CISL e UIL)

Le Organizzazioni Sindacali  firmatarie si  impegnano a diffondere tra i propri  iscritti  ed esporre 
nelle proprie sedi tutte le informazioni in merito fornite dalla Regione. Tali informazioni saranno 
inserite anche nelle pubblicazioni periodiche di SPI-FNP-UILP che  in Toscana entrano nelle case di 
centinaia di migliaia di famiglie.
Le organizzazioni Sindacali concordano sulla necessità di rafforzare ed estendere la collaborazione 
con le direzioni delle Zone Distretto per programmare specifiche iniziative territoriali (assemblee 
pubbliche, seminari, convegni) sul valore delle vaccinazioni specifiche per la popolazione over 65 e 
per  un  corretto  stile  di  vita  centrato  sulla  buona  e  sana  alimentazione  e  sull’attività  motoria 
compatibile con lo stato di salute.

Art. 5
(Validità)

Il presente Protocollo ha validità di due anni a partire dalla firma di tutte le parti coinvolte.

Per Regione Toscana _____________________________________________________

Per SPI CGIL ___________________________________________________________

Per FNP CISL___________________________________________________________

Per UILP UIL ___________________________________________________________

Per Confederazione regionale CGIL __________________________________________

Per Confederazione regionale CISL __________________________________________

Per Confederazione regionale UIL ___________________________________________


