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Formazione componenti Comitati Consultivi
Si è svolto, il 5 giugno scorso, nella sede dell’Assessorato della Salute un incontro
sul Programma formativo dei Comitati Consultivi.
Presenti Patrizia Montante, dirigente Area Interd. 7
“Formazione e Comunicazione” DASOE, e Pina
Frazzica Direttore Generale CEFPAS. La riunione è
stata aperta da Remo Bonichi, consulente AGENAS,
il quale ha sottolineato l’importanza di investire sulla
formazione dei componenti dei C.C.A. poiché tali organismi, nella nuova
configurazione del sistema di governance della Sanità Regionale, rappresentano
uno strumento strategico della Direzione Generale cui deve essere affidata una
funzione specifica.
Hanno, inoltre, dato il loro contributo:

Danilo Greco - dirigente CEFPAS,

Giuseppe Greco - segretario regionale di Cittadinanzattiva e coordinatore della
Consulta regionale della sanità, Stefania Pappalardo - coordinatrice Linea 6 e 7
POAT Salute, Regione Siciliana, – Formez PA, Angelo Tanese - consulente
CEFPAS e Pieremilio Vasta - presidente della Consulta dei Comitati Consultivi.
Nel corso della riunione è stata illustrata la proposta formativa elaborata dal
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario che prevede un percorso che vede come destinatari sia i
componenti dei Comitati che i referenti delle Aziende con l’obiettivo di
approfondire le attività e le funzioni dei CCA alla luce della vigente normativa e
di condividere strumenti, metodologie e best practice utili all’attuazione della
Legge di Riordino del Servizio Sanitario Siciliano. Un’attività, quindi, anche di
informazione e sensibilizzazione e un’azione di mappatura del territorio che può
trovare convergenza con le attività che sta realizzando Formez PA con il Poat
Salute. Uno strumento che, prendendo atto che, fino ad oggi, nella maggior
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parte dei casi, la presenza dei CCA all’interno delle ASP non è stata fortemente
utilizzata da parte delle Direzioni Generali tende a sensibilizzare le Aziende
Sanitarie, in particolare le Direzioni strategiche, sul ruolo che effettivamente i
Comitati

possono

svolgere

nel

governo

complessivo

delle

Aziende.

Indispensabile, pertanto, che per essere credibili i CCA devono essere
competenti.
Sono, poi, stati illustrati gli obiettivi e i principali contenuti del POAT Salute e
descritto brevemente l’Obiettivo Generale del POAT del Ministero della Salute e
come questo è stato declinato in specifiche linee d’intervento dalle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) del FESR 2007-2013.
E’ emersa, altresì, l’opportunità di evitare di orientare eccessivamente le funzioni
dei CCA verso il “tecnicismo” e alla istituzionalizzazione del loro ruolo, ma di
esaltare le virtù civiche che questi organismi esprimono e la necessità di porre la
dovuta attenzione sia alla fase di selezione dei partecipanti e sia alla scelta dei
docenti.

