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CC Asp di Enna
Il Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna ha partecipato attivamente ai seminari
di Costruire Salute che si sono tenuti il 23 aprile presso la
Sala Convegni del Presidio Ospedaliero Umberto I di
Enna in due momenti, mattina e pomeriggio, che
hanno visto una grande affluenza di operatori sanitari,
territoriali e ospedalieri, e una discreta presenza di
volontari. Oggetto dei seminari, l’alta tecnologia acquisita dall’Azienda grazie ai Fondi PO
FESR Sicilia 2007/2013 che hanno l’obiettivo di allineare la Sicilia a standard europei di
assistenza e il nuovo modo di comunicare del sistema sanitario regionale attraverso il sito
web

realizzato

per

l'Assessorato

della

Salute

della

Regione

siciliana,

www.costruiresalute.it. Il database www.costruiresalute.it espone i dati raccolti al
Ministero della Salute dall'NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) come informazioni
utili per i cittadini e operatori: riporta più di 180 mila record e circa 4 mila strutture e gli
operatori del settore possono fare ricerche anche per codice prestazione. Se il dato risulta
incorretto o la ricerca incompleta il sito incoraggia cittadini e operatori a segnalare
l'errore per attivare una procedura di correzione tramite le Aziende Sanitarie.
All’ASP di Enna con gli stessi fondi PO FESR sono stati
assegnati due mammografi digitali, due Gamme
Camere, una risonanza magnetica e una Tac.
Sabato 18 e Domenica 19 Maggio, poi, si è tenuto a
Sicilia Outlet Village il Corner Informativo
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progetto: Teresa Monello, componente del Comitato Consultivo ASP di Enna e Sonia
Caruso . Si è trattato di una iniziativa del progetto delle “Giornate della Grande
Distribuzione Organizzata” che ha visto l’allestimento di stands informativi nei più
frequentati centri commerciali della Sicilia per partecipare ai cittadini di tutta l’isola il
programma di ammodernamento del parco attrezzature delle Alte tecnologie che sono
state previste e già attivate nelle province della Regione, il sito “Costruire Salute” e
l’innovazione istituzionale dei Comitati Consultivi Aziendali.

