Proposta n°

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

t1 3 HOV. 201'

Data

•

Oggetto: Approvazione del documento di indirizzo per la costituzione e l'avvio della Rete
Civica della Salute e suoi allegati.
Allegato n.l schema- tipo Avviso pubblico" Adesione dei Riferimenti Civici della Salute della
Regione Sicilia " ; Allegato n. 2 schema - tipo " Accordo di Collaborazione per la costituzione
e l'avviamento della Rete civica della Salute"
Dimostrazione della compatibilità economica:

D.O.C. Facility Management

Bilancio 2014
Centro di Costo
Conto Economico

------------------

Budget Assegnato

€ __________

Budget già utilizzato

€ ------,---

Budget disponibile

€ --------·---

Proposta

n.~O-

rrl! J NO~- 2(

II Funzionario Responsabile dell'Istruttoria

Da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari
ad € - - - - - - - - - Disponibilità residua di
Budget

€ _________

II Segretario del Comitato Consultivo Aziendale
Giuseppina Nives Salvo

._{;:~ 1 u ;-/8
A;; v-0 /'f-----=,
t

______:y-

h?

Non comporta spesa

Il Direttore/ Responsabile
deii'U.O.C./U.O.S.

Il Direttore U.O.C
Facility Management
Referente Aziendale Comitato Consultivo
yo Il Direttore della U.O.C. Bilanci e Finanze

Aziendale
Dott.ssa
~

J MOY. ~QJAocali

~vin~a !-o C~io

~-~~-----

AdJ
della sede legale dell'Azienda, si ti in C.so Gelone 17- Siracusa- il Direttore Generale Dott.
Salvatore Brugaletta, nominato con D. P.R.S .. no 202/Serv.1/SG del24. 06. 2014, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia
Carveni con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

LA DOTT.SSA LA VINIA LO CURZIO
DIRETTORE DELLA UOC FACILITY MANAGEMENT

i.

PREMESSO CHE la Rete Civica della Salute ha come scopo quello di supportare il
miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria e di sensibilizzare i cittadini sul cmTetto
utilizzo dei servizi;
CHE i Comitati Consultivi Aziendali, istituiti dalla L.r. n. 5/09, e la Conferenza dei Comitati
Consultivi hanno contribuito alla prima sperimentazione degli indicatori di umanizzazione
re~izz-9-tail,i:i4'am~to della Ricerca corrente anno 2012 promossa dall' AGENAS;
RILEVATO CHE lo sviluppo della Rete Civica della Salute, in coerenza con gli ambiti strategici
del Piano della Salute 2011 - 2013, è tra gli obiettivi dei Piani Attuativi Aziendali P AA assegnati a
tutte le Aziende Sanitarie dell'Isola per l'anno 2014 rappresentati al Capitolo 14 denominato" Rete
formativa, comunicazione e rete civica" ;

~.

·:"'

CHE la Rete Civica della Salute è di supporto alle azioni promosse dali' Assessorato Regionale
della Salute nell'ambito di :
a) Campagne di comunicazione che prevedono il coinvolgimento di operatori del SSR e
cittadini;
b) Valorizzazione del sito " Costruire Salute "p.ttraverso la promozione e la capitalizzazione
dell'informazione;
c) ,Attività di ascolto e accoglimento delle segnalazioni da parte dei cittadini svolte dagli URP
·~C t
'·delle Aziende del SSR;

t

VISTA la nota assessoriale DASOE Area Interdipmiimentale 7 " Fonnazione e Comunicazione "
prot.n. 77752 del 10.10.2014 con la quale" ritenuta l'importanza di sostenere l'emporwerment di
operatori e cittadini " l'Assessore della Salute ha proposto l'atto di indirizzo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante ed inscindibile, contenente gli elementi costitutivi e le modalità
attraverso cui implementare la suddetta Rete Civica ;
RILEVATO CHE il documento in questione costituisce strumento atto a supportare la
realizzazione delle attività programmate relativamente al Capitolo 14 dei .P.A.A. al fine di orientare
l'organizzazione aziendale e l' operatività quotidiana di questa Azienda nell'ambito della
costituenda Rete Civica della Salute in Sicilia;
CHE, per l'alto contenuto sociale rappresentato dall'Atto di indirizzo redatto dall'Assessorato
Regionale della Salute, si considera opportuno, nelle more della strutturazione operativa delle Rete
Civica della Salute a livello di questa Azienda, procedere alla approvazione del Documento di
indirizzo rivolto alle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana per la costituzione e l'avvio della
Rete Civica della Salute completo di allegati e precisamente : allegato n. l schema - tipo Avviso
pubblico " Adesione dei Riferimenti Civici della Salute della Regione Sicilia ", allegato n. 2
schema - tipo " Accordo di Collaborazione per la costituzione e l'avviamento della Rete civica
della Salute
Attestata la legittimità dell'atto nonché la conettezza formale e sostanziale dello stesso
Per le premesse di cui in nmTativa
PROPONE
. l) Nelle more della strutturazione operativa delle Rete Civica della Salute a livello di questa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la
presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi
e per gli effetti dell'mi. 53 della L.R. n. 30/93 e stwcessive modificazioni
dal giorno

.J..~ .. ~QV~.20J.4... al giorno .... ~~.? . ~--~~4
IL RESPONSApf'LE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa ~etizia Carveni)

.

,

O1 0\C. 2014

Siracusa, h .............................. .

7/ ftj___

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data -----c11f----Y8~N!-\OQ,._.V:.-.-1l'-+0+1H41--- Pro t. n.

3 t/.3(5

IL RESPONSABJLE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa M~ Letizia Carveni)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Siracusa, lì _ _ _ _ _ _ __
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

Azienda, l'approvazione del Documento di indirizzo rivolto alle Aziende Sanitarie della
Regione Siciliana per la costituzione e l'avvio della Rete Civica della Salute completo di
allegati e precisamente : allegato n. l schema - tipo Avviso pubblico " Adesione dei
Riferimenti Civici della Salute della Regione Sicilia ", allegato n. 2 schema - tipo "
Accordo di Collaborazione per la costituzione e l'avviamento della Rete civica della Salute;
2) Di dare mandato alla UOC Facility Management/ U.O. Comunicazione per la gestione del
successivo iter procedurale per la implementazione della relativa Rete ;
3) Dichiarare, ai sensi dell'ati. 65 - VII comma della L.r. 30/93, il presente atto
immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare le consequenziali attività di
riferimento.
Il Direttore UOC

PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO
(ai sensi dell'art. 3, commil quinques e 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.502 e s.m.i)
Sul presente atto viene espresso

Parere fa
Il Dirett Jj
(Dott.

anitario

o Madeddu)

IL DIRETTORE GENERALE
DR. SALVATORE BRUGALETTA
•
•

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e
trascritta;
Preso atto che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre
1996, n. 639;

DELIBERA

l) Approvare, nelle more della strutturazione operativa delle Rete Civica della Salute a
livello di questa Azienda, il Documento di indirizzo rivolto alle Aziende Sanitarie della
Regione Siciliana per la costituzione e l'avvio della Rete Civica della Salute completo di
allegati e precisamente : allegato n. l scperna - tipo Avviso pubblico " Adesione dei
Riferimenti Civici della Salute della Regione Sicilia ", allegato n. 2 schema - tipo "
Accordo di Collaborazione per la costituzione e l'avviamento della Rete civica della
Salute;
2) Dare mandato alla UOC Facility Management/ U.O. Comunicazione per la gestione del
successivo iter procedurale per la implementazione della relativa Rete ;
3) Dichiarare, ai sensi dell'art. 65 - VII comma della L.r. 30/93, il presente atto
immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare le consequenziali attività di
riferimento

Al/. 2
Logo Azienda

Azienda

Avviso pubblico
Adesione dci Riferimenti Civici della Salute deHa Reg.iDne Sìciiia
alla "Rete Civica della Salute "
Premesso che
- la Rete Civica della Salute: (di seguito RCS) ha lo scopo di supportare il miglioramento della conwnicnione
istituzionale sanitaria e sensìbilìzzare i cittadini su! C()!Tetto utilizzo dei servizi:
-si intende ampliare e rarTorzare la RCS attraverso l'adesione su base volontaria di singoli cittadini di tutto il territorio
regionale, definiti "Riferimenti civici della SélJutc".
Vista la normativa di riferimento
-Decreto legisiativo 30 dicembre 1992. n. 502 c successive modifiche ed integrazioni:
-Legge Regionale 7 giLtgno 1994, n. 22, recante "Norme sulla valorizzazione de!1'attività di volontariato":
-Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Nonne per iJ riordino del Servizio sanitario regionale;
- D.A. n. 1019 del 15 aprile 2010 con il quale sono state disciplinate le modalità di costituzione, funzionamento,
organizzazione, attribuzione dei compiti, a.rticolnzioni e composizione dei Comitati Consultivi Aziendali de !le nzìende
del servizio sanitario regionale;
- D.A. n.l87.:.1 de121.9.2012, con il quule. fra l'aitro, viene istituita la Conferenza Regionale dei Comitmi Consultivi
Aziendali, con compiti di raccordo e progr~nnm<Uione delle attività dei C. C.A.;
-Piano Sanitario Regionale ''Piano della Salute 20f l-2013" approvato con D.P. n.282 dell8 luglio 201 l pubblicato nel
"Supplemento ordinario n. 2. alla Gazzetta Ufrìciale della Regione siciliana (p. I) n. 32 ùel 29 luglio 201 l;
- D .A. n. 530 del 19 marzo 20 l:: di ApprovRzionc delle Linee Guida regionaiì per l'attuazione dei Pian i ,'\.nuativi
Aziendali;

t

emanato il presente avviso
.~rticolo

1
(Oggetto)

Il presente avYiso pubblico è tìnalizza:to all'adesione dei "Riferimenti Civici della Salute" per l'ampliam.~nto ed i!
rafforzamento della ··'Rete Civica della Salute".
l Ritèrimenti Civici si impegnano a promuovere la comunicazione tra le realtà sociali e i! Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 2
(Ambiti d>intervento)
Jl Ritèrimento Civico delta Salme contribuirà a:
• diffondere l'informazione istiwzionale mçcli<llite una mailing-list di almeno 50 destinatari:
• valorizzare i! sito "Costruire Salute" dell'Assessorato Regionale alla Salute attraverso !2. promozione e la
capitalizzazione dell'intormazione:
• convogliare le segnalazioni dei cittadini attraverso la piattaforma web costruita per la RCS:
• supportare campagne di sensibili?..zazione pubblica promosse dall'Assessorato Regionale della Salute.
f~rìicolo

3

{Criteri dr <JJrnmissibilità d-ei richk:dentì)
Possono pres•=ntare domanda di adesione come Riferimento Civico della Salute i cittadini di età compresa trn
65 anni residenti o domi c iliuti in Sicilia all'atto della presentazione della domanda.
l requisiTi minimi richiesti p.;;r l'adesione alla RCS sono:
o
Abilità d'nso dei sistemi di eomunicazione informatizzata (posta elettronica, network);

18 ed i

imp~gno ad operare in assenza di conflitto d'interesse con ·il SSR:
motivazione alla partecipazione civica e all'empowerment in 5anità.
E' richiesto inoltre di indicare l'eventuale possesso dei seguenti requisiti:
~
conos~.:enze di base del SSR e/o disponibilità alla formazione in materia;
esperienze pregre:;se d'impegno sociale;
o
compt:t{~nze profe>sionali in ambito Sanitario, Sociale. G.u:idico e Umanistù:o.

;,

<>

(l

Articolo 4
{Impegno~

La durata dell'impegno del Rifi~rimento Civico della Salute è di 24 mesi.
Il Ri1è1irnemo ci" ico si impegna a partecipare ai percorsi fom1ativi che verranno proposti.
Il Rifaimemo Civico è tenuto, secondo la nonnativa vigente, anche dopo 1<1 tì.ne dell'impegno. a mantenere la
ri5erv<crezza su dati az:iendali eventualmente acquisiti nonché su iuformu.zioni in merito a persone', pro,~essi produttivi e

prooou!.

Articolo 5
(Tt::rmini e modalità di presentazione della domanda}
La comenda di adesione deve essere presentata onlìne sul sito ______ .
__.. ________ entro e non oltre
il ________ .
. Alla domanda dovrà ~;sser<: allegata copia di un documento di identità in
corso di validità.

Articolo 6
(Revoca)
L' Am111inistrc.zio:te ha la facoltà di annullare in qualunque momento !"ad.es\one precisandone le motivazioni.
il Rifc:r;;nen1o Civico può recedere dall'impegno prima della scadenza dandone comunicazione all'Amministrazione

almeno i 5 gie<rni prima e precisandone ie motivazioni.

Articolo i'
(Tutela della priv<iqr}
I daci tì:>mil i dai :;oggetti pmiecipanti verranno trattati nel risperto di quanté! previsw dai D.Lgs. E. l 96'03 (Codice in
materia di protezione àei dati personali) per le finalità strettamente ntcessa;·ie all'espletamento delle attività connesse al
pres<::nv:· Avviso.
Articolo 2
(informazioni)
Uìteriori informa:;:ioni possono essere richieste i giomi _ _ __
, de11le ore - - · - - alìe ore ______ . a1
num-eri
telefonici:
e
ali'indiriz.>.o
e-mail
--------····-··-··--·

segEcnti

-----·--.. ·-------·--·---..·..---··-·--------

JL DIRETTORE DELL'AZIENDA

All. 3

DOiV1ANDA Dl ADESIONE

:aHa Rere Civic::1 deHa Salute ddHa Regione Siciliana come "Riferimento Civico della S:ah.rtc ,;

llila sottoscriuo/a
il _ _ _ __

-----------·----- - - - - - - - - - - - - - - nar.o/a
codice fiscale
______ residente in------------·--------______ca p
Via
__ cap
domiciliato a (~·ompifare se divel'SO da/luogo di residenza) - - - - - - - - - 111 v1a _ _ _ _ _ _ __

in riferimento all'avviso pubblico [indicare estremi de//'m,viso),
chieri e
di aderire come Riferimento Civico della Salute alla Rete Civica della Salute della Regione SiciliaJJa.
A taì fine dichiara_ ai semi e per eff~tci deg!i artr. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28. l 2.2000. consape,,ole delle
responsabilità penali previste dagli <:ntt. 75 e 76 del citato D.P.R. per il caso di falsità in atti o dichìamzìoni m endaci:
a) di essere cittadino.------ - - - - - - - - - - - - -

b) di essere abile all'uso dei sistemi di comunicazione informatizzata (posta elettronica, nen.vork);
c) di non trovarsi in conflitto di intr,;resse, ci cantt.=:re personale o professionale, con ii :)ervizio Sanicario RegHJnaJe. con

l'Azienda_______
--·-·--e c:on l'Assessorato Regionale della Salute, e di impegnarsi a recedere dal
ruolo di Riferimento Civico della Salute in caso di sopravvenute condizioni di conflitto di interesse;
dj di

essere motivato alla partecipazione civica e all'cmpowerment in sanità;

e) di essere in possesso del seguc:nte titolo di studio

do d i frequentare_____ ------------- _____ .---..- · - - - - - - - - - - - f)

di

possedere

Je

seguemi

esp::rienze

di

impegno

sociale

(spec(fìcare

fipo!ogia

ea

cts.-.-udo:::ioni)

- - - - -..-----..------

------------

_______________ ________________
,,

g) di essere m pos!;esso delle seguenti competenze professionali in ambito Sanitario, Sociale, G i w·idico e
Urnanisti co
----·---------------

-------------------------------·--------h) di avere/non avere conoscenze di base dd Servizio Sanitario Regionale;
i) di impegnar·si a partecipar·.! ai percorsi fom1at!vi che veJTanno proposti;
l)

di

non

avere

ripm1ato

condanne

penali/di

avere.

ripmiato

le

seguenti

condanne

penali

-----------------------·--di
pendenti
m)

non

avere

procedimemi

penali

pendenti/di

avere

-·--------------------------

segtlenti

procedi meni i

penali

Dichiara infine di voier riceve·r.: ogni comunicazione al seguente recapito------------------···---cell!tei
email:
allega copia di documento di identità in corso di validità;
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. l 96i03

---------(i!nnrlkggihile} - - - - · - - - -

p-:-,
l 2 )
\ ... _.'

R..:gionc' :;i:;iilc;na r\sscs:;owrv dt::!i..1 Snluk ·· f);p.:x:imc·;t[Q R•.:gionak per i e Atliviti! Saoitariè e Oss..:rvat-.)(0
7 '·i:·JfELHione e Conuln~cnzi\~,hl'

EpickmioJog:i~o

t\reu.lnterd~~,...,:irftir,t·n~a!:~

Di seguito una. schematizzazione delle t=unzionalità fondamentali che saranno
network:

implen1en~nte

nel

~:'-

registrazione e rilclScio d.dle credenziali di accesso al network,:
cornpilazione richiesta cL aciesiNt(:.: alla RCS;
...~,. istruzioni di compilazione ed assistenza;
"'-~<- archiviozione dei do:.:ument di ric,moscimento inviati e possibilìtà di aggiornar:oento;
.,:;... assc;ci:::t:i'.ione ad ogni re{ereate di u.n account di posta eletb:onica e di un programn<a di
gestione post0 per Ia creazione d<~lfa malling list;
\)~.. creç1zio11E, per ogrli isl.:ritto, eli u11 J:>annello Lttente dal quale gestire segJl illazio11i e
comunicazioni.
<>.i'·

La

forrru.zi<:l~<·::·

PersonaL~

sa::Zi

-effeti~J::l!:a

da.l CL'ntro per la Formazione Perma.nente '"" i'i',ggiornar:·tecto del

dci :=Jervizi'> Sc;nitétrto (CEFP;\S)

Sarà rivolta ai n:::ferenti delle <lssochzk;n_: l:i:lC('nti parte dei Comitati Consultivi Aziendaìi, a i .reterenti

dei partner ,::d aj rifer.imenti civici
perfezionar:.--~ento

accn~ditati

e avrà come obiettivo i'apprendirrtento e/o

t.eHe con.osc<":nze :dative a:

D aspetti salicnfi ~;·!Wcr_gan iz::nziciìe e il flinzionmrwnto deì Sisi"ema Sanitario Regionnlc:
...Z"•7inrte .~()'"'"errL'e11te
\..,, :1' r·•roc·p-::<ç•
} • • '-.,:) .) d1.
" ric)'·o·an;
•D
J.i..
b ..
'" a1ìa I B 5/?'H)CJ=--~

~ ~

o.•o...J •

-

~

•

'-

l l~

.Jo

•~ '" ' ,_l_..,

-

f

. C~.ln1it2ti Cons'~di:ivi rceìia R::·k: Cìv'ica della Salute;

J ruolc dei volor,tari"'to nel Servizio Sanitario;
:l corn::tto utilizzo dei !;erv~zi s(;nitarì;
c ::ern~!:iche specilì.che cb interesse locale;
D ruoli e _frmzimà dcf l 'U)Jicio .F'..dnzioi1i con ii J= ubhiico quale attore strategico ndl;~ gestione de !i e nlru:.ir rni ir!i-erne
ed esterne r:li'c!.ziq;d,l sanifr<rir!. A'l.:todi e si·;'zm!en!'i per la conwnicRzùme con il cittndino.
c !'ufficio ?::.'r le relazi.cni c:)n il pubblico: ruolo, funzioni, n:wdelli organizzativi, <1bvltà
e stn.Er:.enti;
r
·ncdz;l\t3 e tecniche c-.;-m:micative con cui diffondere le i.n.formazioni;
(_., ,..,,·<>c::er';--,-y; ..,t1e rle1' fJo,··t"' 1'·' "i'·-i'''-ruire S·,lute".
.

:·... .......

l--t~/.... ..!.~-

-

~

•

..

..;.-!J.\.

,_\.. ...'l .. _

'-Ci:

Pr~1geUu ·' lZ<·!c Civic< dc!ict .)r:lute''
la dgura del "Wfèl'imento C vico".:
rnodalità C.ì accesso al netv..rork deHa l<.CS;
fLusso deHe i.nfonnazioni Assessorato·- Aziende Sanitarie-- PJferim2nti Civici;
gestione deile in.formaz.ionl/richleste provenienti dai Rifer!n1-enti Civici.

D presmtnzicne dd
c
.,,
c
c

Potrannc- ino!JtE: c:-ss~·:-e pmpuste inL>:;at;,ve di o:mfronto e d: formazione rivolte- .:1 spi2-:ifici targct p.er
valcriz.zz,nw ;~ ruolo di fisurc chiuve ne!ìa I~e1e.

4

L•)(i;~;: F!s~ale

15(;(1! 20CJ0826
Padita .ì. \:.A. (;2 7J l cr:0827

F.

EP~.JBULICA

R~:gìone

ITALIA.!\ A
Sici!iana

~ '''~l
l.3:s!
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipani mento Regionale per le Attività Sanitarie
e OsserYarorio Epidemiologico
Area ln!erdipartimentale 7
"Formm.:itme e Comunicazione'·'

Palermo . .,W- ~W- Zct ~
Piani :Y!ruativi Azicnda,i 2014 ·-Cap. 14 Obdtivo "Sviit.rppo delia Rete Ci·1ica".

Ai

Direttori Generali delie Aziende San-iTarie
del SSR

!-\

U.O. Comunicazione, Responsabili Uffici
Relazioni con ìl Pubblico, Uffici Si ampie
delle Aziende Sanitarie del SSR

Ai

Presidente della Conferenza dei C o n1 il.st'
Consultivi Aziendali

Ai

Presidenti dei Comi[ati CcnsuJtiv;
Azi;endali delìa Regione Siciliana

l a ,.H:<nran•i:.l vigente "'-tn·ìbuisce grand:ò importanza al miglioramento de;!1a canmn:cazion-~ Ira
cittadini e sis!c:-ma saniT<ttio, aiia. corrett;:,. inlormazicme, alla rutela della dignità e della riservate-?:Zc1. aìla
valorizzazicn,; dell\:ni~;it.i di ';GÌontari<Ji:,), dil'<lccogìienza ed ali'accessibilité. alk st;utmre ospedaliere,
all'umanizz:nione ed ;=;ila p.::rsotta!izza2:ionr:: dd!e relazioni medico-paziente.
l Col",ùP-ti Consui'.ivi Aziend~!ii, •Jrga1ismi istituiti dall'art. 9 delia .Le.~ge RçgL1nale :·1. 512009 e
disciplinaii cl<1 i decreto de il' Assi;:;sorc: reg:on:dc alia Sa Jute n. Ol O19 dei !5 aprile 2 Ol O. rnpp·eseman;) un
interlonr;cre uì:~k pn sL;f.!i:·ona,:e d proc•::s~.c di riquaiificazione dei servizi e cìe)k pres:·:azion.: oiTeni dal
Servi:t..io Sanita'"ÌO R::::giona!e, '.:tliam2.nclo le A;;::i.~ncle sanitarie a considerare [l punto di v1sta dei c(,wdini
come prez~osa riscr:;2, al f;1e eh orienLr.:: i 'organizzazione aziendale e l'operatività q<.wtidiana.

A.tn·2.verso ii ProgramJT,a Operativo di AssisTenza Tecnica del Ministe:·o dda SElu~e (POAT Saiute),
la CUl anuazione \~ stata fiffidara a Formez PA. questo Assessorato ha avviato h r::;ostituzione de-.il<.ì r<.ete
Civica de!ìa SaluTe in Sir:iJiu, qual~ strumento CjLPJìficante del sistema fondato sulla reciprc,ca collaborazione
tra e>perfttori . pa:z:iemi. isrin;ziuni e cirtadini. uso al miglioramento comple:>SÌVL) del ~:SR ~:eWinterc-sse
proprio e deìL'l col1et1i...-it.à.
Ri,.:oFo:;c:iu.ta ;· irnporta>E~\ eli :,ç.s·~o1~n; 1· empowerment di operatori e citt~~dini, in c:oerenLE con gli
ambiti strategici de:i Piano cltlh;_ S3.lutr: ~:0 1 l-20 J2., i Piani Attuativi Aziendali 20 ì 4 assegnano a !le Direzioni
Aziendali il compito di co:;ritu_i;:e ·~ S\ iluppare la Rete Civica della Salute. 1n -:al senso questv Assess·Jrato
propone Cr.)n i' Al1o di indiriz:w ni!ega.to ::tlia pr·:;sente gii elementi costitutivi e le modalità <cHra.ve"·so cui
implementare~

taie Rete.

Sacà cu;a dc;ii'A.re<, In;ercUe ·;· '·'fcrrn..::zir.;ne e Comunicazione'' del Dip!lrtimerno /\ttivi<:à Ssni·;:8.rie e
Osservat,>rio .Epide·1ìÌck>gico u;gfmiu:::n: nn incontro operativo \'Olto a supportut la rc~alizzgz:one ceile
attività progr;;:J;·u:rr<tt:: rd;ctÌ'.Jfl!nr:-ni·:: a.! Cap. 1-+ cJ.:~i P.A_li·,. 2014.

~~ Regione; Sic-iliana ;\:,:;~s:~~r;~o dcii~ :iatule: D:;J2.n!r.1.e.'1l~,Regionale per le Atti\'Ìtà Sanitarie c Osservatorio Ep:d::rniulu,?:•:o
~ Arca lnterdlp<trtm;ema:-: , '·c-::>rma?..t•.mc ( C.·j!0.\1!1Jt:a<:wr1t:·

DOCUM:ENTO DI ENDIIUZZO ALLE AZ11ENDE SANITARIE DELlA REGIONE SICIUANA
PEk7. LA

C0~3TITUZIONE

E I./AVVIO DELLA RETE GVICA DELLA SALUTE

Premesse;
La Salute è il settOJc che maggiormente interessa 1a cittadinanza in quanl:o volto a soddisf.:re bisogni
di base e vitali che costituiscono un diritto Llniversa]mente riconosciuto.
11 diffuso fenomeno, oramai da troppo tempo presente, de]]a diffidenza e della sfiducia cl.i gnm parte
della popoJ..e,zione nei confronti delle Istituzioni rende necessaria la partecipazione da p.:trte della
cittadinanza alla ges•:iom' del s~~ttore Sa !u te.

Finalità

delLfLJ<.eig_çjvica.J,i~ll<~l?.?.lU!J~

La l(ete Civica della Salute (l<.C:S) r-;i in::eriscE· nell'ambito di un'azione di politic<'t ·:;.<mit>.r1a concepita
nella piena sinergia di tutti i tivelli .:L respon~;abilità, regionale, aziendale e civico. e si forH_1<t su !l'idea
che cittadini informati e consapevoli Fossano essere protagonisti attivi delle scelte relative alla
propria salute.
La costituzione della Rete in Sicilia, avvia!·a lTamite ì1 Progetto Operativo di Assistenza T(!cnica del
Ministero df."l!a Saìute al.le .Regioni deE'Obiettivo Convergenza (POAT Salute); ha lo scopo di
migliorare b comunicazion2 ~~:titu;dor:ale in ambito sanHario e sensibilizzan: i cittadin~ ;;·~ c:n-retto
utilizzo dei servizi, creando un co .lèg.:1LY::n l:o h·a la domanda di salute e gli operatori del :3ervizio
Sanitario P'-egic.Jna1e (SSE).
Inoltre, la Rete Civica cl.eUa Salute è di. su:Jporto alle azioni promosse dall'Assessorato FegiotèiJt: della

Salute, nell'élrnbito di:
&

campagne di com;_mkaziom· c.:te prevedono il cojnvolgim.ento dì operatori del SSH e cit,:adini;

.:·

•.rc:lcYriz;~azioce

Jet· sito

"C..:s~ruire

Salute" attraverso la promozione

<2

la capi.talizzazione

de il.' iniorrnazione.:
<;.

attiviti, di 2.s•:olto e acc:ogl:imen,:o delle segnalazioni da parte dei cìttéldini ;;.volte Òèlf;li URP

Attori della Rs:te Civiçn..:~!.~.Jlg_Sgtutt
A liveìlo aziendale i princip<=Ji attori dell.::. "Rete Civica della Salute'' sono i Comitciti Consultivi
Aziendali (CCA), istituiti dalla L.F~. 5/W, composti dai rappresentati. ddle Associ;;,zioni d! h:. tela e
salvaguardia dei pazil:nti e delle .5~:;sociazioni di volontariato, coordinati a live!b regionale dalla
Conferenza dei CCA. I CCA sono individuati come interlocutori privilegiati peT d.ar':: voce ai cittadini
nella prograrnmazior.e cleTazione aziercdal,:: .sul territorio, nella valutazione dei molteplici <!Spetti
dell'organizzazione dei ;:,e-vizi e ddia presa in cura, secondo una logica che privilegi:.: la massima
trasparenza e .::ondJ.;isi.one delle sceite.
La Bete Civì::a della S:tlute è u:1;1 ret1:~ orgm1izzata di cittadini volontari attivi '-~ <::o?.11petenti
rappresentahvi del1.2 varie realtà e contesti della società civile. L'operati·i.ità CÌ·eila rete è basc.t<t sulla
comunicazion::! efficace tra c:ii.tadL,-ù e SSR, che si sviluppa entro due direttrici:
:i? dd :)SR .1.1 cittndù!i- corre:b: in.forrnazioni sulla politica sanitaria e socio3HnitEda n:gionale e
sui 2en:i.zi di prev.enzion2, educazior1.e ed assistenza sap.itaria;
:;;c dru" cittadini el SSR - informazioni sui reali bisogni di salute dei cìttacLni in bc:òone dei
Io .re, cont:st_ S·Dcio-ar.nbk:r-.l:ai.i e sui livello di rispondenza dei servizi secondo ; a d i retta
V<dutcJZio~;,:: degli utenti.

J
l.

1

~ Regionè Siciliana A~;sts~;Gmto ddL1 Salut•:-

D:p<.rcim::illo Regionale per le Attività Sanitarie c Osst:rvakTric Ep:d;:miologi•X

~ Area !ntcrdip:mimenmk: 7 '·Formaz.i•.me e C.Jmunicar.iune"

La Rete verrà ampliata e raHorzata ath·;;.,verso l'adesione su base volontaria di singoli citt.:tdi,li, di tutto
il territorio re.gionale, ddiluti ''Rir~rimenl:i dvici della Salute"; l'adesione avverrà anch•:: tramite le
Associazioni iìfferenti ai Comitati Consultivi e le Aziende del Servizio Sanjtario kegion<de :: sarà
supportata ò.c: ANCI :3icìi-ia, Comuni, Università, Uffici scolastici territoriali, Ordini Px·o2·~ssionali,
Centri Servizi del \/oìonta:dato, Protezione Civile, Organizzazioni no-profit del terzo setton:, etc.,
definiti "Pa:rtne:r della RCS". Le ,<\..J>:iende del SSR stipuleranno con j Partner a~Jpos iti A cr.:ordì di
collaborazione (vedi. schema in alleob >te· ~.'i.
Il Coordinar.'ìento del!"atlività del.la Rete sarà affidato ad un gruppo centrale di coo:~·cLnamento,
composto d.a rappresentanti dei ·::CA e del Dipartimento Attività sanitarie e OsseTvatorio
epidemiologico, che avrÈ• il compito di te::.'lere i rapporti con Aree e Servizi dell'Assessorato Salute per
la produzione e prima dHhzsione delle informazioni.
l

l RiferimenL Civici della Salute nderiJ"allJl{J alia Rete Civica della Salute tran:tite una domanda
h1dividuale di adesione (al1. 3) i.n risposta ad Avvisi pubblici (ali. 2) emanati a cura delle i\<·:iende del

SSR. Degli av\'isi sarà data adeguatél pubolicì tà sui mass media e sui si ti istituzionali.
Gli ?,vvisi saran.110 pres·?::ntati nell':1mbito di i..r1contri, organizzati in collaborazione con
rivolti a:
o

o

•'J

o
<n

ute11ti ,; care giver:=;: citit:,dini ·3ensibili c=dla tematica per storie di vita personali e/c cittadini
ader~:n ti zt organi:;::.zazicmi di 'lolontc:ri::Jto e di tutela degli u-tenti nel settore socio··Sa nit:nri:x
operm'Yi e Profe:;sionis:·i delle.• 5.'Jn:ta, ancora in attività e non, aderenti a Ordini Profe:;sicnaJi o
Assochzion} ric:o::wsciut:c: ne1 settore socio-sanitario;
volonhiri Civici:

ricercatori, docenti e stude-nti 1miL'et'Eitcm;
st1~denti e docenti degli ambk ter:itoriali dell'Ufficio Scolastico R~gionale coinvolti ne l Pr<Jgetto
JrLa 5cu_ola nella J<ete Civica delta Sal:..tb:::
11

•

La richiesta di adesione sa.rà presentata online, corredata da documento di identità.
L' islTuttoria delle richieste sarà curata dai Comitati Consultivi Aziendali che, dopo i.a 'd'riL:a dei
requisitt stileranno un elenco dei R.ferL:rcenti Civici accreditati.

Ai fini di un' equ.ilibrc.ta nppresedanzz clel1e comunità locali, si propone che il

rec!ui:ar~1ento

dei

Riferimenti Civici avvenga in base aJa distribuzione della popolazione nei Co:nn.mi siciliar:;, 21-.rendo
come riferirnento la classe d'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Si indica nella tabella eli seguito
riportata iJ numero
secondo due

i~:;otesi:

d~

volontari d2• reò:ttare nei primi sei mesi di attività in ciasc.:na provincia,

un riferimento civ:\co

•J

due riferimenti civici ogni 500 abit<mti.

l

o/

2

R•::gion,: Siciliana A~scssoralo deUa Salute- Drp::r.ir:-;~ntv Regionale per le Attività Sanitarie e Osscrv:l!cnio Ep• d;:miologicn
:'\rea lnterdiparlime;ncak 7 "formazione c C·Ji11tm:(;a/.i(me"

:·----;-..
Provincia

Il

,l r·_opolazicn_e
_ .
:

!
f-r-a-~~-~~--i1-10-----;~---

b-65 ar.n1

l

~C
_ _ o.g.1ì

1
1
j

:.:OJ éu.

·z ··'l_ C o_gni. 501l

·
M€SSH1a

'
;

'.J•t.~~J"'!

l

..,.0 lJ
•)/

lt·.

:•··r:··
'~

2''
l:i••.·>~!:

Siracusa

_270.7361

A".

Ragusa

_______301U21\

Calt:nissetta

!

84

.

l

1l

--;;r··--

731

2.9J2

5%da
raggiungere
,
entro sei mesi (2.
RC ogni 500 ab;j

i

14~~5

'167

r

""·

i

4.4
"",'
. ./.:..___ +------·-+-------"'-

·

"t1

... '"8
u · .,

-'8

,=~~_)1

i.0-331

27

54,

~;:---i---:-:,~~;g =~-==~c===~ ,Q
Trapam.

5% da
ragPiu.ngere_
oa
entro sei mesi (1
RC ogni 500 ab.)

&35-62~;r---~.:~~-~-------;;;3

J:==?3D.z~-T=-~;~-4~' 4~-:t

Ciltania

l

-~-~----l----------

1

"1

::>!

21 l
., '
H~-------..:.''::..J:::..3+-----_;::.=+------::.~.:::.J'·i
l

"

18~.6~~--------~~-------_;:~6

18

_361

Enn,·----'-----~~-------":291 __________ ...::!.:'_9+_______1_1+1_______2?~
TOTALE
.l..-.-----=-3-=-36.:...LI______;_67o !
'------------------------------..
Considerando che cgni riferimento accreditato costituisca una mailing hst iniziale di 50 indi !'in.:, gli
obiettivi sono i seguenti:
"

a 6 mesi: redutam.en~o è.: ciL:a .500 riferimenti civici e 25.000 indil·izzi mc! il ra;ze-i
.. ...... unti.

c·

a L~ mesi: red.utamento di circa 1.000 riferimenti civici e 50.000 indirizzi m.ail raggiunti.

~)

a 'U3 mesi: reclutamento di cL-cc, 1500 riferimenti civki e 75.000 indirizzi n1.ail ra,ggiunti

<>

a 24 mesi: reclutamento di un rni.nìmo di 2000 riferirnenti civici 12 1CO.OOO rndi:!;czi rnail

(.._

{

raggiu~. tt;.

La Rete potrà operare mecli::mte la C03tituzior:e di un network nel quale confluiraru10 le maiìing list di
tutti i Riferimenti C:v:Ici.

Selezione dei r:andid.0.ii

l requisiti mì.nimi ricbir::stì pe-; l' ;;;.de!;i:::m.c; a lJ.<t RCS sono:
"'

abilità d'uso dei sists·r.n! di comunicazione mformatizzata (posta elettro:r.ica, w:i:vv or k ;:

o

impegno ad op2rar~ i.n a~~~ enza di .::;onflitto d'interesse con il SSR;
motivazi.:me .:1Ua partecipt:;zione civica in sanità.

v

E' richiesto ilìoltre di ind.icare l';:-ventua.!e possesso dei seguenti requisiti:
o
c-:;noscen.ze eU base C:el SSR e/o d.isponibilità alla formazione;
., e;;perienze pregresse d'impegno sociale;
~
C\òLlpetenze professionali tn am.biti sanitario, sociale, giuridico e urnanisUco.

Per poter gr~stire le: I<.::k Civica ddla .SJ}ute sarà realizzato a cura della Conferenza dei Cornitati

Consultivi un sist2ma irJorrnatizzélto ::1-.e permetta l'archivjazione dei dati e il tksso lnk-rn:··ativo.
Tale stru.mento g-.::siiò lct procedura di adesione dei referenti civici e li :;upporterà nei loro compiti;
esso darà inoìtre la possibilità al gruppo centrale di coordinamen.to di collegarsi ai CC:l\ per la
produzione e prima diffusioru: dellr2 infon:nazioni.
3

Ali. 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA COSTiTUZIONE E L'AVVIAMENTO DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE
Il giorno

----·

del mese di _ _ _ _ _ dell'anno_____ in
presso

TRA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con sede legale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C.F/P.l __________________. ivi rappresentato d a - - - - - - - - - - - - - - - E
l'Azienda
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _rappresentata
da

-------------------------------------------

Codice

fiscale

PREMESSO CHE
- la Rete Civica della Salute (di seguito RCS) ha lo scopo di supp01tare il miglioramento della comunicazione
istituzionale sanitaria e sensibilizzare i cittadini sul corretto utilizzo dei servizi.;
- i Comitati Consultivi Aziendali, istituiti dalla L. R. n.5/09, e la Conferenza dei Comitati Consultivi hanno contributo
alla prima sperimentazione degli indicatori di umanizzazione realizzata nell'ambito della Ricerca Corrente 2012
promossa dall'Agenas;
- lo sviluppo della RCS è stato incluso tra gli obiettivi dei Piani Attuativi delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia
per il20l4, al capitolo 14 intitolato "Rete formativa, comunicazione e rete civica";
- tra gli interventi per lo sviluppo della RCS è prevista la stipula di accordi di collaborazione con partner (Uffici
Scolastici Territoriali, Università, ANCI Sicilia e FEDERSANITA'-ANCI, Cefpas, Ordini Protèssionali sanitari e
sociali, CSV, Protezione Civile, etc.), finalizzati alla individuazione e adesione dei Riferimenti Civici della Salute;
-nell'ambito dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale- Intesa Stato Regione del 20/2/2014- CSR 27- Linea
progetruale 08.00.00- Sviluppo dei processi di umanizzazione al!'interno dei percorsi assistenziali, è stato presentato un
progetto tìnalizzato a promuovere, costituire e sostenere la nascita di una rete regionale di Riferimenti C i vici della
Salute che fungano da raccordo fra i cittadini e le istituzioni sanitarie regionali;
- la RCS si propone di aumentare e qualificare la partecipazione civica e del volontarìato non soltanto attraverso il
coinvolgimento attivo sul territorio, ma anche favorendo la messa in rete delle esperienze e conoscenze provenienti dal
mondo giovanile, professionale e accademico:
-la RCS sarà ampliata e rafforzata dalla partecipazione di cittadini accreditati come "Riferimento Civico della Salute" e
sarà di riferimento e supporto alle azioni promosse dall'Assessorato Regionale della Salute nell'ambito di:
campagne di comunicazione finanziate nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007-13 - linea di intervento 7. J.2.F che
prevedono il coinvolgimento di operatori del SSR e cittadini;
valorizzazione del sito "Costruire Salute" attraverso la promozione e la capitalizzazione dell'informazione;
attività di ascolto e accoglimento delle segnalazioni da parte dei cittadini svolte dagli URP Aziendali.

- che (indicare la denominazione del partner)
di

CONSIDERATO
è un soggetto istituzionale che ha tra

propri obiettivi quello

---------------------------------------------------------------------------------

- che le parti, come sopra domiciliate e rappresentate, con la stipula del presente Accordo intendono collaborare per
promuovere la "Rete Civica della Salute" quale "infTastruttura sociale" composta da cittadini volontari che si
impegnano a promuovere la comunicazione tra le realtà sociali e il Servizio Sanitario Regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. l
(Premesse)
Le premesse sopra descritte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art.2
(Oggetto)
La collaborazione tra le Parti ha lo scopo di ampliare e rafforzare la "Rete Civica della Salute" come strumento di
sensibi!izzazione ed informazione delle realtà sociali sulle normative regionali in tema di sanità e sul corretto utilizzo
dei servizi sanitari, e di partecipazione dei cittadini alfa qualificazione del sistema salute.

J,W

Le attività oggetto del presente accordo sono:
-pubblicità dell'avviso pubblico per l'adesione dei Riferimenti Civici delia Salute;
-raccolta delle adesioni;
- avviamento e gestione dei flussi infonnativi tra il SSR e i cittadini:
-promozione della RCS.
Le attività si svolgeranno secondo il piano operativo che si allega al presente accordo e ne costituisce patte integrante.

Art.3
(lmpegno delle Parti)
Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a svolgere le attività descritte nel presente Ac-cordo.
Ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra - in tutte le fasi della collaborazione - ogni informazione eio
indicazione utile ad assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.
La (nome del Parmer) si impegna a:
organizzare incontri di presentazione della Rete civica della salute e dì pubb!icizzazione de !l'avviso per
l'adesione dei Riferimenti civici della Salute;
pubblicare l'avviso sui propri siti istituzionali e diftònderlo attraverso altri mezzi informativi;
fornire agli interessati le infonnazioni sulle modalità di presentazione delle domande di adesione alla Rete:
raccogliere l'adesione di un numero minimo di Riferimenti civici pari a _ _ _ __
garantire la circolazione delle informazioni dal SSR ai cittadini e dai cittadini al SSR

(indicare eventuali altre azioni specifiche)
L'Azienda
si impegna a:
fornire il supporto strumentale e l'assistenza operativa all'adesione dei Riferimenti civici della Salute;
raccogliere le adesioni e gestire la banca dati;
fomire le informazioni da divulgare attraverso i Ritèrimenti civici;
accogliere e trattare le segnalazioni che arrivano dai cittadini.
Art.4
(Trattamento dei dati)
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che
informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo di collaborazione
in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.M. l 96/2003.
A1i.S
(Re ferenti)
Le parti concordano che per la buona realizzazione delle attività oggetto della collaborazione dovranno essere
impegnate nella RCS risorse umane di elevata professionalità.
Al fine di coordinare e programmare le iniziative dì cui al presente Accordo, ciascuna parte indica un referente:
Per
l'Azienda
nella
persona
del _ _ _ _ __
_____________nella persona del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
e per_ _ _ __
Art.6
(Durata e recesso)
Il presente Accordo dì collaborazione avrà una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata
tramite accordo scritto tra le parti che dovrà intervenire non oltre 15 giorni prima della data di scadenza. Ciascuna delle
Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando all'altra Parte un preavviso scritto con anticipo
non intèriore a l 5 giomi.
Art.7
(Oneri finanziari e costi)
l! presente Accordo di Coilaborazione non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.
Art.8
(Modifiche)
Le Parti potranno concordare eventuali modifiche al presente Accordo di collaborazione per adeguamenti a mutate
esigenze.
Il presente Accordo si compone di 8 a11icoli redatti elettronicamente su ____ fogli e n. l allegato.
Letto, approvato e sottoscritto
DATA

FIR1v1E

