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I cittadini “i principali interessati al 
buon funzionamento del SSN” , 

compartecipi dei processi di 
miglioramento del servizio stesso” 

   
“Piano della Salute” 2011-2013  
                            Regione Sicilia 



“… la capacità dei cittadini di organizzarsi 
in modo multiforme, di mobilitare risorse e 
di esercitare poteri nelle  politiche pubbliche 
per tutelare diritti, prendersi cura di beni 
comuni, esercitando a tal fine poteri e 
responsabilità ” 

Empowerment : 



   Comitati Consultivi :  
 
 
 Un alleato e non un nemico che controlla:    
 

    e’ una funzione aziendale utile per accelerare 
l’integrazione cittadino - azienda -  professionisti   

    
 
 esperti del cliente :  

 
    sanno che cosa vorrebbero dal servizio sanitario e che 

cosa non trovano di adeguato nelle aziende 
 

 
 Rigorosi metodologi : 
 

    hanno una competenza metodologica di analisi delle 
situazioni  in quanto impiegano strumenti di misura / 

valutazione comuni a tutte le aziende e validati   
 
                                                                                                         Remo Bonichi 



Comitati Consultivi : primi atti di integrazione 
 
     

 A partire dal 2012 : 
 

- nel set degli obiettivi strategici assegnati ai Direttori Generali, e’ 
stato inserito l’obiettivo “miglioramento della qualità per il 
cittadino”; 
 
 
 
- si avvia la  formazione dei componenti dei comitati consultivi 
aziendali in modo da sviluppare competenze di rigorosi 
metodologi, esperti del cliente e manager al servizio dell’azienda;   
 
 
 
- si inquadrano le attività dei CC nell’assetto organizzativo 
dell’Assessorato Regionale alla Salute (direttiva 23 maggio 2012). 



Cabina di dialogo Azienda – Comitato Consultivo 
 ordinaria gestione delle criticità attorno alla funzione del  

Facility Manager  



Linea 6 - Supporto al miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria in 

Sicilia attraverso l’istituzione della Rete Civica della Salute 

I comitati consultivi dorsale della 

costruzione della rete civica della salute 

…“sviluppo dei temi relativi al miglioramento della comunicazione istituzionale 

attraverso la partecipazione civica, focalizzandosi in particolare su: 

 

Le politiche di empowerment e partecipazione dei cittadini (a livello regionale e delle 

singole aziende); 

 

Il ruolo e funzionamento dei Comitati consultivi aziendali nel sistema di relazioni tra 

Azienda Sanitaria e territorio; 

 

Il consolidamento del ruolo dei cittadini nella valutazione della qualità dei servizi 

(customer satisfaction e  Audit Civico).” 


