
AZIENDA SANITARIA PROVINCIAlE 

) .(" f 1:;1 /?: 
Prot.n. C>J f ( 

e. p.c. 

REGIONE SIC '!UA 
Al!l:.NDA S/1NI7ARIA PROrtNClALE DI S!RACl :'SA 

DIREZIONE GEìVERALF 
('orso Gelone l 7 Voi()(} Siracusa 

Te!. 0931 .f,)'.-J32 l -/ 21) -fax 0931 .J8.J38() 

Siracusa. 4 DlC. 2014 

11! Presidente della ( 'onfàenzadci 
51induci dd Comune di ,','iracusa 
Al Direttore dell' Utfìcio 
Territoriale Scolasti co 
A i Presidenti degli Ordini 
Profèssionali e dei ( 'ollegi 
Al Coordinatore della 
Protezione Civile 
della Provincia di 
Sìracusa 
Al Diretlore del Servizio ( :rgen::a 
Fmergen::a S'ani/aria S'Uf.S 
cO A:::ienda Ccmnizzaro C 'utanìa 
Al Presidente della ( ·roce Rossa 
Comitato Provinciale dì .'ììracusa 

A 5iua Eccellenza il Sìg l'rl!/etro 
di .'ìiracu.,·a 

OGGE1TO: Invito ali 'adesione alla "Rete civica dl!lla ,\'alutc" 

L 'Assessorato della S'alule. attraverso il Programma di As.•>isten:::a Tecnica del Afinisrero 
della Salwe (POAT Salute). ha m-viato la r.:ostituzione della Rete Civica della Salute in .'ùcilìa. 
quale strumento al miglioramento complessivo del s:ç,·R ne !l 'interesse proprio e della collcttìvità. 

Il Piano della Salute 2011-2013 attribuisce wande importan:::a al miglioramento della 
comunica::ione tra cittadini e sistema sanitario. alla corretta injòrmazione. alla twe!a dellu di,r;nirù 
e della riservatezza. alla mlori:::::::azione dell'allivilà di volontari alo. al! 'accoylien:::u cd acces.\ihilitù 
delle strutture ospedaliere, al! 'umanizzazione e personalizzazione della rela::ìone medico-pazienlc. 

La Rete \'errà costituita attraverso l'adesione di Enri. Istituzioni. Associazioni. etc dcfìnili 
"Riferimelfti civici llellll Salute... la cui adesione avverrà con il coinvolgimento di ( 'mmmi. 
Universitù. f.J/ìci scolastici territoriali. Ordini Profèssionali. J>rotl!zionu ( 'irile. etc. de/ìniti 
"Partner della RCS ". 

L' Azienda ,\'anitarìa stipulerà con i J>artner individuati appositi Accordi di 
collaborazione. secmulo uno schema incluso nella Direlli\'a alleyata alla presente. 

Pertanto. <;i invitano .fòrmalmente gli Enti in indirizzo ad aderire allo sviluppo dello RCS 
la cuifìnalitù si inserisce ,iell 'amhìto di un 'azione volta a migliorare la comunicazione islilu::.ionale 



in ambito sanitario e s·ensibìli::zare i cilladini al corretto utilizzo dei servizi creando un 
colle}!,amenlo tra la domanda di salute e }!,li operatori del 5ìervizio Sanitario Regionale (i'l','ìRJ. 

Della ini::iativa wrrà rcalì:::zata d 'intesa con il Comitato Consultivo Aziendale. OtJ1W7ismo 
istituito dall'art.IJ del/a legge regionale n.5/2()09 e discìplìnato dai decreti dd{ ';1ssessore regionale 
alla Salute n. 0/0IIJ del 15 aprile 2010 e n. 187..f del 21 .'lellemhre 2012. rappresentato per la 

provincia di Siracusa dali· Avv. Pier Francesco Rizza. 

Al fìne dì costituire la Rete Civica della Salute questa ASP indica proprio Referente la 
doll.ssa l.arìnia Lo Curzio per coordinare le attività sopra descritte collaborata dalla Sig.ra 
Giueppina Nives ,",'alvo. fìm::ionario della Direzione Generale e segretaria del ( 'omilato 

Consultiro. te! 0931 -484329. celi 3667?102723 e mai/: 
comifl{focon\t.dth·o a ustDr ir . 
Nel ringraziare per la collahora:::ione si inviano 
Distinti saluti 

Il Direttore Generale 


