Ai Sigg. Rappresentanti Legali di
-Organismo od Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Diritti
degli Utenti del settore sanitario e socio-sanitario
-Organizzazioni od Associazioni no profit
-Organizzazioni e Associazioni degli operatori del settore sanitario o
socio-sanitario

OGGETTO : Avviso di Rinnovo del Comitato Consultivo.
Si informano le SS.LL. che l’A.O. “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte” di Messina ha pubblicato, sul
proprio sito web (www.aorpapardopiemonte.it – link: concorsi) l’AVVISO PUBBLICO per il “RINNOVO DEL
COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE” per il triennio 2014/2017.
Il termine perentorio di scadenza entro cui fare pervenire le domande di partecipazione è fissato
nel 16 gennaio 2014. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate telefonicamente al dr.
Carmelo Alma – Dirigente Servizio AA.GG. - 090.3992949.
Si desidera qui ricordare la rilevanza delle funzioni attribuite dalla legge di riforma del S.S.R. (L.R.
n.5 del 14.4.2009 – art.9, commi 8 e 9; Decreti Assessore alla Salute n.1019/10 e n.1874/12) al Comitato
Consultivo istituito presso tutte le aziende sanitarie siciliane quale organismo interno di rappresentanza dei
cittadini utenti del sistema sanitario e degli operatori sanitari o socio-sanitari.
La partecipazione a detto organismo consente la continuazione del processo di sviluppo di efficace
governance duale con l’azienda del miglioramento continuo, attraverso la possibilità di verifiche, la
formulazione di pareri obbligatori e la presentazione di proposte sulla umanizzazione dell’accesso e sulla
funzionalità, efficacia e qualità percepita ai servizi offerti; tale particolare caratteristica funzionale detta
necessariamente i canoni per una partecipazione consapevole, effettiva ed efficace da parte di chi voglia
svolgere la propria azione, volontaria od istituzionale, avendo come unico obiettivo il riconoscimento dei
diritti e la tutela degli interessi sociali dei propri rappresentati in una visone di alleanza con tutte le altre
forze sociali ed istituzionali del territorio che operano in campo socio-sanitario e con il management
aziendale.
Per tali motivi questo Comitato Consultivo Aziendale invita le Organizzazioni /Associazioni operanti
nel territorio provinciale a svolgere un ruolo fattivo anche in seno a questo nuovo organismo
rappresentativo, aderendo all’avviso pubblico in oggetto.
Un cordiale saluto.
IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo Terzi)

