Ali. 2
Lago Azienda

Azienda

Avviso pubblico
Adesllone dei Riferimenti Civici della Salute della Regione Sicilia
alla "Rete Civica deUa Saiute "
Premesso che
· l'o
della comunicazione
_ la Rete Civica della Salute (di sego ito RCS) ha lo sco p~ d 1. Sl~pport_a~e 'll mig
1 r am'nto
e
istituzionale sanitaria~ sensibilizzare i cittadini sul corretto ut11Jzzo del serviZI: _ _ _
_ _ . _ _
_si intende ampliare c rafforzare la RCS attraverso l'adesione su base volontana dJ smgoh cntadmi d1 tutto il territorio
regionale , definiti "Riferimenti civici della Salute".

-

Vista l2 normativa di riferimento
- Decreto Jegis!ativo 30 dicembre !992. n. 502 c successive modifiche ed integrazioni:
-Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 22, r·ecante "Norme sulla valorizzazìone dell'attività di volontariato":
-Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante ''Nonne per il riordino del Servizio sanitario regionale;
- D.A. n. 1O19 de l 15 aprile 2.01 O con il quale sono state disciplinate le modalità di costituzione, funzionamento,
organizzazione, attribuzione dei compiti, artìcoinzìoni e composizione dei Comitati Consultivi A:<i=ndali de !i e raiende
del servizio sanitario regionale;
- D.A. n.I87.Y. del 21.9.20 12, con il quale. fi·a l 'altro, viene istituita la Conferenza R~gionale dei Comitmì Consultivi
Aziendali, con compiti di raccordo t programmazione delle attività dei C. C.A.;
-Piano Sanitario Regionale ''Piano della Salute 20f ì-2013" approvato con D.P. n.282 d<:ll8 luglio 201 l pubblicato nel
"Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Uftlciale della Regione siciliana (p. I) IL 32 del29 luglio 201 l;
- D .A. n. 530 del 19 marzo 2012 di ApprovRzione delle Linee Guida regionali per l'attuazione dei Pian i Arcuativi
Aziendali;
l~: emanato il presente avviso

Articolo 1
(Oggetto)
Il presente avYiso pubblico 0 tìnal izzato all'adesione dei "Riferimenti Civici della Salute" per l 'ampliamento ed il
rafforzamento della ··'Rete Civica della Salute".
I Ritèrimenti Civici si impegnano a promuovere la comunicazione tra le realtà sociali e il Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 2
(Ambiti d>intervento)
li Riferimento Civico della Salme contribuirà a:

• diffondere l'informazione istitUzionale m-=c!iar.te una mailing-list di almeno 50 destinatari:
• valorizzare il sito "Costruire Salute" dell'Assc:ssorato Regionale alla Salute attravèrso lé. promozione e la
capitalizzazione dell'intonnazione:
• convogliare le segnalazioni dei cinadini attraverso la piattaforma web costruita per la RCS:
• supportare campagne di sensibilizzazione pubblica promosse dall'Assessorato Regionale della Salute.

f4rticolo 3
{Criteri dr ;:;;mmissibi!ità dei richiedenti)
Posson_o pr~:·=nt_are don_1a!1?a_~i a~~e~i?ne come Riferimento Civico della Salute i cittadini di età compresa trn
65 anm reswenri o d01mc dmt1 111 ::;lcilia all'atto della presentazione della domanda.
I requisiti minimi richièsti pèr l'adesione aila RCS sono:
o
Abilità d'uso dei sistemi di comunicazione informatizzata (posta elettronica, network):

18 ed i

]0/

~

imp~gno

ad operare in assenza di conflitto d'interesse con il SSI\.:
.. motivazione alla partecipazione civica e all'empowerment in ::.anità.
E' richiesto inoltre di indicare l'eventuale possesso dei seguenti requisiti:
-~>
conoscenze di base del SSR e/o disponibilità alla formazione in materia;
c
esperienze pregre!;se d'impegno sociale;
~
t:ompttt:m:e professionali in ambito Sanitario, Sociale. G.ujdico e Umanistico.

Articolo 4
(Impegno)
La durata dell'imocQ.no del Riferimento Civico de1la Salute è di 24 mesi.
Il Ri1è1;rnemo ci1; i si impegna a partecipare ai percorsi formativi che verranno proposti.
Il Rifaimemo Civico è tenuto, secondo la normativa vigente, anche dopo 1<1 fine dell'impegno, a mantenere la
riservc.tezza su dati aliendali eventualmente acquisiti nonché su iufcnm.zioni in me·rito a perso m", pro·~essi p roàuttivi e
procoui.

c·;

Articolo 5
{Tt::rmini e modalità di presentazione deHa domanda}
La éomenda di adesione deve essere presentata onlìne sul sito ______ .
__.. ________ entro e non oltre
il_________
. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in
corso di validità.
Ari:icolo 6
(Revoca)
L' Amministrc.zio:~e ha la facoltà di annullare in qualunque momento !"ades\one pre.::isandone le motivazioni.
il Riferimento Civico può recedere dall'impegno prima della scadenza dandone comunicazione all'Amministrazione
almeno i 5 gicrni prima e precisandone le motivazioni.

Articoio 7'
(Tutela della privacy}

l daci .IÌ)!'?il i dai :;ogg~tt! pai:edpanti verranno trattati nel risperto di quanto previsw dal D.L.2 s. n. 196'03 (Codice in
matem di pn~teziOne ae1 dat1 personali) per le finalità strettamente n~ceso,a;·ii; all'espletamento ~!elle attività con es" 1
pres.:::nv:· A '-'VIso.
n .,e a

Articolo 8
(lnformazlonl)

Ulteriori informa2:ioni possono essere richieste i giomi
d-'Jo .
'l
.
.
l tì . .
----· (~t\.., Ole
eu e ore
~ai
segccnti
lillm<.!n
te e omc1:
--·-1···
· · - - - - -e-mail
__________ .. ___ .. ___
e
a lmdmz.w
----- --··---------------·-··--·
-------- .... ·--~ --·--------------·--'

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

--------------·------

