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Do avvio a questo seminario che tratteggia il punto d’arrivo di un percorso di lavoro e confronto tra
soggetti istituzionali e non, volendo ricordare a me stessa e a tutti Voi l’obiettivo comune dei lavori
di oggi “ Migliorare la percezione di salute, la condizione di cittadino e la riduzione delle
disuguaglianze per tutte le persone che vivono in Sicilia”.
Dare risposte di politiche sanitarie adeguate ad un contesto regionale in evoluzione per rafforzarlo
sempre di più nella prospettiva della centralità della persona e dei suoi bisogni costituisce, infatti, il
principale impegno attorno al quale si articolano le funzioni gestionali delle Aziende sanitarie e il
cui successo può determinarsi solo con un approccio trasversale che includa e incentivi, secondo le
previsioni programmate, anche la partecipazione alla governance dell’organizzazione della società
civile e dei cittadini.
In questa prospettiva, occorre oggi valorizzare il nodo strategico dei Comitati Consultivi all’interno
delle Aziende sanitarie al fine di trovare tutti gli strumenti possibili per superare motivi di
conflittualità all’interno dell’organizzazione e tra essa e i cittadini, andando oltre la logica
dell’autoreferenzialità, contribuendo bensì ad aumentare la consapevolezza dei diversi livelli di
responsabilità che ciascuno è chiamato ad esprimere.
Per questo motivo, quindi, fare il punto sulla modalità partecipativa dei CCA all’interno delle
Aziende, in questa fase conclusiva del primo triennio di attività, diventa il punto di partenza per una
riflessione sull’esperienza svolta e realizzare le condizioni predisponenti su cui costruire un clima
favorevole per una laboriosa collaborazione sul campo.
Sono certa che il Vostro lavoro produrrà gli attesi effetti per il conseguimento del fine comune “la
salute e il ben- essere della persona”, risultato a cui tutti aspiriamo per determinare una sanità
pubblica umanizzata e per tutti.

Buon Lavoro.
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