
ACCORDO DI COLLABORAZIONE . . .. 
PER LA COSTITUZIONE E L'A\'VlAMENlO DELLA RETE CIVICA DELLA SALl.' l E 

dcWatl!ill Hì 

IR!\ 
n111 sede legale 

Cf/l-'. l 
. iv i rapprcsenlato d:l 

Codice 
i'At.ienda 

da 

_ ta Rete Civica dclb Salute (di :-egaìtn RCS) ha lo <,cupo di ;upportare ìl miglioramenll• delia CT·munh:;t~iot\<2 
istitut.ionalc ~nnitaria c scnsibiliu.arc 1 .:ittadini <.ul corretto Uliliao dci serviti.: . 
_ i Comitati Con:mltivi Aziendali. istituiti dalla I.. R. n.510(). c la Confcrcn1.a dci Comitati ConsultÌ\Ì hanno conlitbut~ 
alla prima sperimentarionc degli indicatori Jì umaniuaLionc rcaliaata ncll'ambitn della Ricerca ( 'o:Tcok 201 ~ 
promo~sa dall' Agenas: . . . . . ., 
_lo svìlupp1l della KCS è stato ìncltho tra gli obiettivi dei Piani t\ttuativ·i delle AZiende Sa!lltanc della Reg.1on-: S;cu!d 
per ii 2014, al capitolo 14 intitolato "Ri.:l<.: formativa, comtmi.::azione c rct\; civica'': 
. tra o!,li intervct;ti per !u sviluppo delia RCS è prcvbta la stipula ùi accordi di C(\Uabonuiunc cnn panne~' (l'fiic: 
Scola~lici 'h:rritnriali. ì!niv.:r~ità. ANCI Sicilia c I·LDFRSANll A'-ANCL Ccfpas. Ordini Profcs!;iolhlÌÌ "'' 1 1Ìt<~r t' 

sociali. CSV. Pror,:z.ìonc Civile. etc.), finaliuatì alla ìndivìduuiom: c adesione dci Rijerimemi Civici tlella5)a/ui<'. 
- ndi',unbiw dci Proeetti Obiettivu di Piano Sanitario Nazionale- Intesi! Stato Rc•gionc del 20/?/2014 -· CSR ".>7 Lìnca 
progettuale os.uo.oo··~ Sviluppo dei processi di umaniaazion<: all'interno dei petT•Jrsi assi~tcnLiali, t~ -,laru pr:.>cnLttu un 
progetto finalìz7ato a pronHtOYLTt:, ..:ostituin: e S(htenetc ìa nascila di una rclt' regionnie di Riferinh:nu Ctl'lt:i dciii: 

Salute che fungaml da rm:<.:onhl Ira i cit1adini c le ìstitu7ioni sanitarie regionali; 
- la RCS sì propone di aumentare c qnalilìcdl\~ la pancnp:vione civica e ucl volontariatu non soitnnt(l attravcrsP il 
coìnvoigimentn nttivo sul tcrriwrio, ma anche favercndo la messa ìn n.:tc delle <:'>pcrienzc c cono-,ccnz.l pnl\Clìl<:ilti dal 
mondo gwvanik. prul(>;:;ionale e accadcmicn. 
-la RCS sarà :Jmpliata c raft(n7.ata dalL'l panet·ip~wom: Ji l'Ìitildini accreditati come "RifcrimGnW Civico d( iLI :-;a Iute" c 
sarà di riferimento e . .;uppo!1o alle ;v.ioni promo>sc dali'Asses!>orato Regionale della Salute nc!l'zunbitn lli' 

campagne di cumunicazionc fimmtiatc nell'ambito dd PCl.! ESR Sicilia 200ì-l.ì -linea di intcncnt'' 7.1.2 l· ·,·ne' 
prevedono il ..:omvnlgimentD Ji operatori del SSR c çìttadini~ 
valoriuazion<.: dd sil\1 "Costruire Salute" attravers<) la pmuwzione e la capil;ìlìz.zazionc dcii'ìnt~mnali<)l:c 
attività di ascultn c a..:coglimcnto delle -,cgnala?iont da parte dci cittadini svolte dagli t 'HP !11Ì~ndaii. 

- che J.in_dicqre la deuul.!l(IJ<cwn,;:__!fs.LP<IJ}UU) 
di 

CONS!DlfV\TO 
l: un soggetto i-;titu.!:Ìu\laie che h;.; trJ i propri C'\ìit:tlìvì qttc!L' 

- che ie parti. come sopra ùomiciliatl' c rappre.,;entate, con la stipuln del presente Ac~.:ordo inll'nJonu Cl'liab'. 1r,tr<.: p..:r 
pmmuovcre la "Rete Civica della Salute" quale '·inl'i·a:,truttura ~mcialc'' cmnposta da cìnadìni vc)lontari dw :-i 
l!T!pegnano a j.1n1muovcre la C01!1Unicazwnc tra k realtà sociali c il ServiLicl S<tnitnrÌ(' Regionale. 

SI CONVIf]\F r: SJ Sl!Pl.:L,.\ (Jl!Ai'\ IO SEGL:t 

Art.l 
( Pn.:lllc-;sc) 

l ,e pn::lut:::'l~c :')Opl a descritte Cùstltuì~::.ct~lH' pnrt-...' in t t' ~~'·n~1h:: <.\ :~cstanz.l~df..! t.hd p1 \.."?.<..:Ptt2' .A.'-;cordo 

;\n .. ) 
(OgEc!to) 

La collaborazione tra k Parti h:t In scDpo eli :::tmpliarc \' r<dTnrzare la "Rete Civica della Salute'· come? qnn:lc:nto d; 

sensibilizzHzionc cd infonmv.ione m:lle realtà sociali wlle norrnmivc n.::giumtii ì11 tema di :;anita c'. :;ul con,·tt<J dtiìino 

dei se1viti sanitari. e Jì partecipazir•ne dei cittadini <il la qualiJìcaà.Hw del ~i~tema salute. 



Le auivilù \ll!,l'.cilo Jd Jm:scnte accord\l 'uno: . . . . . .... , . t. ..• , ,. 

1 1 1·,.·.~ ~!;ll'·•v'/l'" l'llbt)liço pL:T l'iltk~iotlc del Rlh:rnncnltl.IV\Cl ,leLd Sàll.lc. - p un ) k "" c.._ ,. ..v ·• ' 

. rnccnlla ddlt: adesiont: . . . . 
... · . . 'l SSk. ' 'iHTillìl' . avviam~;;ntn e gc.~twnc dei f1o:;:·,\ mtormaltVI tra 1 .. . e l c •' · 

. promotÌ\il\C (j.,:\\3 RCS 

l ·1 ·, , . 1n •t"llivn l'llc ,i ,•\lega al presenii.: acct'i'do e ne costitlli,cc pmh: :ntq'Uiìh: Le atiivit;:1 o,i ~:.v,,Jgcrannn >Ccmìl. ll 1 pidh\1 l 1.1. ' · • , 

,\rt.3 

(lllìpt>gm' lkik !'art1) . 
· · 1- · 1·· · t•' · tà dcs'nttç nclr,rc<cnit' '\ccordn l 'P'll1Ì ~ì impcé:r1il110. Jit:!l'ambito dd!<: rispdt!VC ..:ompe!l'ìl/C. a ~V() ~~'!C .. a cl\ l . ,L' . . ·; ' : .. ,.v'.'' ., 

C~ilo~una delle ~Parti •;i impegna ('! fornire all'altra in tutte. le fasJ delia t:ollabcl!U\CH<: - Uf.',lì• 111 "'d•ld/." Ile 

indicazìunc utile ad assicurare il Tt:gol<nc andamento della collai1orazt<lnc stc:ss<L 

La (iwme ,:tiJ..t'WIII!/1) si impegna a: . . . . . .. · ... , . . .. J··'l'· .. ,, 
.... ~_.gdni; 7art· incontri di pre>ciltil!Ì•lnc della Rdc cTv;c:1 della \alutc e d1 pubbl;cll.,a1WtK ,,, ,\\\Il 

l',;~tosicmt' dci Riferimenti c'Ì\ici della Salute: . . . . . . 
puhbliuH·c- l'avviso sui prupri ,ili istituLio.m!li ~:diffonderlo attravc:r~o a;.tn,ma.z_l mt~·w\n'\1 ::'-1 :, .. . . . ·r. 
fomirc ac•ii interessati le in!ùrmallO!ll sulle uwdal!tit t.h pt\:scntanor.e dclk. domdmk d, dik,I\,Jh ,d la hct 

raccon!i~~-c I',Hiesionc di un lldlllem rninìmu di RiCn\menti c1vici pari a 
!.!.aran~re la circolazione delle mfonnazioni thl S'-;R ai ci1tadini e dai cittadini al SSR 
- iJ.!Jdicare C1J.:umcdiJJf!rt! ar_iQni .spccifL<Jl~) 

L'A,:i~nJa si impegna <L . . __ . . . . . . , 

ii>rmr<:: il supporto strumentale e l'assistenza O[JC!'illìva all'adesltme dc1 Rtknmentl Cl\ ICI della '-ianttc: 
ran't~'lliert k adesioni iè gestire la banca dati 
t<miir~· k ill!imnazion; d;1 divulgare :1l!raverso i R!lerimcnti civici: 
acco~licre e trattare !c scgna!uioni che an·ivano dai eittadmi. 

i\n.rl 
(Tra!tanwntn cki dati) 

(' / ·~) 

pl'r 

Le Parti ~~ impe~;nnno recìprocamen\t: J traitarc c t:uslodirc i dati e:'o k infòrma.Liom, sia su ~upptlrl!l cartc!CL'\\ dlL' 

informatico. rt:lcltivi al!'espletam.::nto dì attività in qualunque: modo ricondm:ibi!i al pre,cntt~ i\..:t:mdo di coll<òurcl/ÌcHlc 
in eontbrmilil a\k mi-..tHC c agli ohhligili impoqi daiiL\1 !9(1!'2003 

;\r\.~ 

(Rderenti} 
l.c parti concordmto che per la buona rea!iznwont: delle at!ivitù oggctfo dl'lla collabunvione dowannc t·~<.cre 
impegnatt: nella RCS nsorse umant: di ek\ata protì.:s~ionalllù, 
Al fine dì comdinare e programmare k iniziative di ..:uì ul presente Acc.:t1rdo. ciascuna pane indica un rcfi:~rt'nle: 
Per l'Azienda ______ , nella pn~ona 
del 
e per 

:\n.6 
( J )uratil c rl!-:essc'l) 

!l presente Accordo di collabora'lionc av61 una durata di 7.4 mesi dalla sottosc1 izìune. La dumta po!r:i e'>~cre pt\lt'ogata 
tramite accordo snìno tra le parti che dovrà intnvcnirc 11011 t)ltrc: l 5 giorni prima della data di ~cadenza. Ciasc·tHUl dcl!c 
Parti potrù recedere: in qualunque momt:nto dal presenk Accorùo. dando ,di'al!ra Parte un preav' iso sc1 ;ttu Cllil anticipo 
non infài<lrl' n 15 gi<>rn;. 

:\l'L 7 
(Oneri CimlnJ:iari c ~:osti) 

Il presente Accnrdu dì C:ollaborn/10!1\: non comporta oneri aggiuntivi a c:JrÌCll (kìlc Parti. 

t\rt.8 
( i'vlOtlifichc) 

L,· Pa:tt potranno concordare cwntuii!i llllJtlil!eh: ~il pP.:~ent\: Accordo di collaborazione p!.'r '-ltkguamcnti <~ mutat<: 
cstgen/e. 

Lcttn. approva~o ~ soti.uscritto 

DAL\ 


