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Abstract
Il contributo proposto sviluppa tre dei valori fondanti che Healthcare Roadmap 2030 pone a base dei
pilastri di riforma del sistema pubblico di tutela della salute: empowerment, valutazione e
finanziamento. Sul primo la piattaforma indica più limitatamente “empowerment dei pazienti
attraverso accresciuta trasparenza ed elevata disponibilità pubblica di dati sanitari con obiettivo di
favorire la piena capacità di scelta dei pazienti in termini di luogo di cura e medico, consentire loro di
disporre dell’informazione necessaria per le migliori scelte di stile di vita e gestione efficace dei
trattamenti a cui sono sottoposti …” .
La nostra esperienza vuole rafforzarne l’interpretazione, facendo riferimento all’articolo 118 della
Costituzione: “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio della sussidiarietà”. Quindi l’empowerment della sussidiarietà orizzontale,
governare con i cittadini. L’inclusione sociale nelle scelte che determinano le politiche pubbliche. A
conforto e sostegno del core values che richiama la necessità di regolamentazione super partes.
Si vuole offrire la sperimentazione avanzata, nel SSR della Sicilia, di mediazione civica dei Comitati
Consultivi Aziendali, generati dalla l.r. 5/2009 “Norme per il riordino del SSR” e concepiti come
fondamentale strumento di partecipazione della società civile per l’attuazione degli obiettivi di
qualificazione della sanità. I CCA sono composti dalle Organizzazioni e Associazioni di tutela dei diritti
degli utenti e da quelle degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operano - a titolo
gratuito - in rappresentanza dei cittadini, quali organi collegiali indipendenti per attuare un ruolo
istituzionale rivolto all’interesse generale delle Aziende del SSR, aggiuntivo ed inclusivo dei particolari
interessi legittimi delle associazioni di provenienza. La partecipazione dei cittadini, attraverso
l’innovazione di governance duale - gestione aziendale e controllo civico in alleanza – ed il
progressivo esercizio della disciplina di compiti e funzioni attribuiti nella programmazione e
valutazione dei servizi sanitari, è necessaria per contrastare una sanità introversa, chiusa nelle sue
preoccupazioni amministrative, sostanzialmente indifferente ai cambiamenti della realtà sociale ed ai
bisogni degli utenti.
Questo impegno che coinvolge “Cittadini come risorsa per il Servizio Sanitario Regionale” si sta
evidenziando come leva strategica per salvaguardare universalità ed equità nella sostenibilità dello
stesso sistema.
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DAL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI PASSA LA SOSTENIBILITÁ DEL SISTEMA.
Una riflessione sulla partecipazione

Bisogna accorciare le distanze. Rendere normale lo straordinario affinché l’anello debole del
rapporto sanità istituzione/sanità servizio/sanità fruitori – ovvero il singolo individuo - venga
rafforzato. Il termine, inglese, per definire questa “rivoluzione” si chiama empowerement,
una parola che genera spesso diffidenza e ostilità perchè viene tradotta come ingresso di
“non competenti”, ma “la partecipazione dei profani alle decisioni fondamentali – scrivevano
Lori Andrews e Dorothy Nelkin ne Il mercato del corpo – è necessaria per una democrazia
minimale, anche nel caso in cui tale partecipazione dovesse diminuire le probabilità di
successo delle decisioni”. Anche perché, cosa diviene la sussidiarietà se la si priva del
significato di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di
sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e portare
l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale, e così contribuire alla
crescita propria e del gruppo? E cosa ne resta di questa sussidiarietà, se continuiamo nella
direzione sin qui seguita di emarginazione del principio di responsabilizzazione e del potere
di agire?
Era il 1931 quando ne scriveva Pio XI nell’enciclica sociale Quadragesimo anno,
sottolineando l’ingiustizia di “rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle
minori e inferiori comunità si può fare”, eppure siamo ancora qui a discuterne, perché dal
processo di costruzione del sistema di salute pubblica il cittadino è stato marginalizzato, a
scapito non solo della qualità, ma anche dei costi. Lo ribadì, sessant’anni dopo Pio XI,
sottolineandolo con forza nell’enciclica Centesimus Annus, Giovanni Paolo II: “Intervenendo
direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita di
energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche
burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle
spese”.
Per troppo tempo si è confusa assistenza con assistenzialismo, si è considerato il rapporto
malattia/salute in termini quantitativi, mentre non si è proceduto nell’attuazione di
quell’alfabetizzazione sanitaria che riveste primaria importanza per l’efficacia del sistema
perchè la salute, spiegava George Canguilhem nel suo saggio il normale e il patologico, è
un’idea “complessa, derivante dalla soggettività dell’individuo nelle sue situazioni di vita” e
per gestire la complessità occorre organizzare la conoscenza, non più intesa solo come
quella rete di saperi che si snoda tra università, centri di ricerca, dipartimenti, ma estesa agli
organi di informazione e ai cittadini che hanno il diritto di essere edotti perché non sono
utenti o pazienti. Non sono una categoria, ma individui pronti a dare il proprio contributo in
caso di necessità.
Eppure si è pensato di poter fare a meno di diffondere conoscenza, forse proprio per
ostacolare quella partecipazione di cui stiamo parlando e che significa governo e controllo. Si
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è pensato di realizzare il dettato costituzionale che indica la salute come “fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività” senza coinvolgerla questa collettività. Ma
ora siamo ad un bivio: smantellare tutto o rendere il sistema sostenibile? E non saranno i
tagli, non saranno le manovre e neppure le riforme o le controriforme ad aiutarci a farlo
perché il problema non è economico, come evidenziano autorevoli studi e montagne di dati,
ultimi quelli pubblicati nel rapporto Oasi 2013, secondo cui il SSN un servizio “sobrio”, con
una spesa pro capite significativamente inferiore rispetto a Francia, Germania e Gran
Bretagna, e tra le più basse dell’Europa.
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Empowerment
I COMITATI CONSULTIVI AZIENDALI E LA CONFERENZA REGIONALE.
Normativa, disciplina attuativa, buone prassi avviate

Le forme della partecipazione civica in sanità nell’esperienza della Regione
Siciliana
La legge di riforma del SSR, l.r. 5 del 2009, pone al centro del sistema il cittadino-utente del
Servizio Sanitario. Il cittadino è un soggetto della programmazione sanitaria regionale:
partecipa all’elaborazione degli atti della programmazione sanitaria attraverso «le
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentativo, le associazioni di
volontariato e quelle di tutela dei diritti dell’utenza maggiormente rappresentative». La
legge prevede l’istituzione di organismi di partecipazione dei cittadini a sostegno della sanità
siciliana: la Consulta regionale della Sanità (art. 17), istituita presso l’Assessorato regionale
della Sanità, e i Comitati Consultivi Aziendali (art.9), istituiti in ciascuna delle 17 Aziende
Sanitarie della Regione.
Nell’ ottica di sviluppo di politiche finalizzate alla partecipazione dei cittadini al governo del
Sistema sanitario e di collaborazione tra cittadini e Aziende sanitarie, indirizzata alla
valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate per garantirne la qualità, è prevista
l’istituzione dei Comitati Consultivi Aziendali, istituzionalizzati in forza dell’art. 9, comma 8,
della predetta legge di riordino del SSR. Presso ognuna delle 17 Aziende sanitarie del
territorio siciliano viene istituito un Comitato Consultivo di cui fanno parte rappresentanze di
utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari dell’ambito territoriale di riferimento,
liberamente segnalate attraverso invito con avviso pubblico.
La compartecipazione nei CCA delle rappresentanze di cittadini ed operatori del sistema,
cioè di chi in modo intercambiabile può assumere nella società ruoli differenti in fasi alterne
e diverse, libera questi ultimi, gli operatori, dalla dimensione sindacale e li integra in un
preambolo comune di dimensione civica. Ovvero è cittadino chi governa, chi opera o chi
fruisce delle cure.
La sua funzione è quella di svolgere un’attività di consulenza nella specifica forma dei pareri
non vincolanti, ma pur sempre obbligatori per cui necessari ai fini della legittimità nei
procedimenti di formazione degli atti aziendali. Tali pareri vanno valutati con la massima
attenzione da parte delle Direzioni Aziendali che sono tenute a dare adeguata motivazione
nel caso in cui si esse decidessero di discostarsi da quei pareri.
Il Comitato ha, per di più, la possibilità di formulare proposte al Direttore Generale «in
ordine agli atti di programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei Piani di educazione
sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle
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finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e
regionale, redigendo ogni anno una relazione sull’attività dell’Azienda» (art. 9, l.r. 5/09)
Il Piano Sanitario Regionale, seguito alla normativa di riordino del SSR, è stato scritto
seguendo due direttrici fondamentali:
• Garantire un impianto etico centrato sul cittadino;
• Partire dalla persona per ridisegnare l'organizzazione della sanità su tutto il territorio.
I Comitati Consultivi delle diciassette Aziende Sanitarie della Sicilia sono stati concepiti dal
legislatore regionale per la partecipazione determinante della società civile all’attuazione
degli obiettivi di qualificazione della sanità. L’innovazione in Sicilia riguarda le funzioni ed i
compiti disciplinati dalla normativa regionale, rispetto ai primigeni comitati misti della
normativa nazionale.
Infatti ai CCA sono stati attribuiti compiti di verifica della funzionalità dei servizi aziendali e
dell’appropriatezza degli indicatori di qualità, mediante l’analisi sistematica dei dati relativi a
inefficienze e disfunzioni, ed un ruolo di proposizione sui piani attuativi e sui programmi
annuali di attività dei direttori generali. L’esperienza in corso in Sicilia è una specificità
d’avanguardia nel panorama nazionale dell’empowerment 1 nella sanità devoluta alle
regioni: i cittadini entrano nella valutazione del SSR.
I Comitati Consultivi, per indirizzo normativo, operano quali organi collegiali indipendenti per
attuare un ruolo istituzionale rivolto all’interesse generale delle Aziende del SSR, aggiuntivo
ed inclusivo dei particolari interessi legittimi delle associazioni di provenienza.
In dettaglio le principali attività e funzioni dei Comitati Consultivi sono ( Art. 9, commi 8 e 9
L. R. 14 Aprile 2009 n.5 - Art. 2 del D. A. n. 01019 del 15 Aprile 2010 ):



Verifica della funzionalità dei servizi aziendali;
Pareri e proposte su:
- Piano attuativo dell’Azienda Sanitaria e Programma annuale di attività del Direttore
Generale;
- Attività di educazione sanitaria, educazione alla salute e di prevenzione;
- Piano aziendale di qualità;
- Semplificazione delle attività amministrative legate all’accesso ai servizi;
- Accesso e utilizzo delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;



Collaborazione con URP e Ufficio Qualità per analizzare i dati relativi a segnalazioni,
inefficienze e disfunzioni e proporre strategie e progetti d’intervento;
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“… 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” Giovanni Moro
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Individuare percorsi e progetti per migliorare i rapporti fra utenti e operatori sanitari
e socio sanitari;
Redigere annualmente una Relazione sull’attività dell’Azienda.

Importante è stata la successiva decretazione assessoriale di far partecipare i presidenti dei
CCA ai Collegi di Direzione Aziendali per le materie, ampie, di competenza.
Per promuovere la massima omogeneità sul territorio regionale e rendere efficace il
funzionamento dei Comitati è stata costituita la Conferenza dei Comitati Consultivi delle
Aziende Sanitarie della Regione Siciliana (D.A. 1874 del 21.09.2012), che riunisce oltre 380
rappresentanze associazioni di volontariato e solidarietà
La l. 5/2009 ha accentuato i poteri di controllo dell’Assessore regionale della Salute
attraverso la verifica della corrispondenza tra i risultati raggiunti e quelli fissati negli atti di
programmazione locale dalle Aziende (Piani Attuativi Aziendali) e l’operato dei Direttori
Generali in relazione agli obiettivi gestionali assegnati, attività sottoposte a verifiche
trimestrali effettuate dal Dipartimento Assessoriale per la Pianificazione Strategica, oltre
che, in fase di valutazione finale di risultato e di bilancio, affidata ad un soggetto esterno,
l’AGENAS - Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali .
Pertanto la Conferenza dei CCA ha avviato con quest’ultima una proficua collaborazione
affinché la verifica della funzionalità dei servizi aziendali, da parte degli organismi civici
istituiti in ogni Azienda Sanitaria, sia condotta con metodologie uniformi e condivise e
concorra nel processo di valutazione di risultato, assegnata alla stessa Agenzia, che vede nei
Comitati Consultivi:


alleati e non nemici che controllano: utili a definire una funzione aziendale che consenta
di accelerare l’integrazione cittadino - azienda - professionisti;



interpreti esperti dei bisogni e delle domande del cliente: sanno che cosa vorrebbero dal
servizio sanitario e che cosa non trovano di adeguato nelle aziende;



attenti al rigore metodologico: hanno dimostrato una competenza metodologica di
analisi delle situazioni in quanto impiegano strumenti di misura/valutazione comuni a
tutte le aziende e validati.

Nella realtà il terreno su cui impiantare la partecipazione civica è tutto da dissodare.
Tra taluni incoraggiamenti dell’Assessorato alla Salute e certe resistenze dei dirigismi
aziendali sentitisi insidiati, si è cominciato a seminare interesse, dischiudere la conoscenza
degli organismi di partecipazione civica oltre le mura delle strutture sanitarie, stimolare
impegno di volontariato, determinare ascolto istituzionale, esercitare moral suasion su chi
ha ruoli di comando in sanità, spingendo questi al confronto pubblico, oltre la contesa sui
clientes.
Purtroppo, l’ascolto è troppo spesso sbilanciato sugli interessi degli operatori (clientes della
politica), anziché orientato ed equilibrato sui bisogni dei pazienti (bene comune).
La comunicazione e l’ascolto degli organismi di partecipazione civica è essenziale e deve
essere implementato con progressiva inclusione di cittadini competenti, che arricchiscano il
volontariato non professionista . Infatti l’unico modo di conoscere i problemi è accostarsi alle
persone che li vivono e trarre da essi ausilio nelle soluzioni.
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La Rete Civica della Salute

In Sicilia, la costituzione di una Rete Civica della Salute (di seguito RCS) è stata assunta quale
obiettivo all’interno della Linea d’intervento 6 del POAT Salute (Progetto Operativo di
Assistenza Tecnica del Ministero della Salute alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza,
affidato a FORMEZ PA) allo scopo di supportare il miglioramento della comunicazione
istituzionale sanitaria e sensibilizzare i cittadini sul corretto utilizzo dei servizi.
La dorsale su cui si innesta la RCS è rappresentata dai Comitati Consultivi delle Aziende
Sanitarie della Regione Siciliana, coordinati in ambito regionale dalla Conferenza dei CCA, i
quali aprono alla partecipazione dei cittadini l’attuazione degli obiettivi di qualificazione
della sanità.
I Comitati Consultivi, come abbiamo visto, fondano il proprio funzionamento, nell’ambito
delle Aziende Sanitarie, sulla partecipazione di due fondamentali stakeholders del sistema
sanitario: utenti e operatori, attraverso le loro associazioni rappresentative. A questi si
aggiunge un altro importante soggetto della sussidiarietà orizzontale: l’associazionismo del
volontariato operante in ambito socio-sanitario. A fronte dei gravi disagi sociali e dei rischi
derivanti dalla contrazione di risorse che oggi minacciano il diritto alla tutela della salute, i
CCA favoriscono scelte di priorità da perseguire orientate ai bisogni più diffusi e significativi e
richiamano con “la voce e gli occhi dei cittadini e degli utenti” l’attenzione sui fattori di
umanizzazione, all’interno dei processi organizzativi del servizio sanitario.
Il disegno di radicare l’esperienza e il funzionamento dei CCA in una “Rete Civica della
Salute”, connettendolo alla dimensione territoriale e allargando la partecipazione a cittadini
attivi e competenti in funzione di stakeholders delle singole comunità, si basa sul monito
costituzionale che indica il diritto alla salute "diritto dell’individuo e insieme interesse della
collettività” e si costruisce nella convinzione che la dimensione della salute interseca tutte le
dimensioni del welfare di comunità, sociale, ambientale, culturale.
Il progetto è sviluppare la RCS, strutturata nei CCA con le Associazioni componenti,
allargando, sulla specifica funzione organizzata di comunicazione e segnalazione, un terzo
livello diffuso di partecipazione orizzontale, definito Riferimenti Civici del Servizio Sanitario
Regionale. Questa inclusione serve ad accorciare le distanze. Affinché l’anello debole del
rapporto sanità istituzione/sanità servizio/sanità fruitori – ovvero il singolo individuo - venga
rafforzato. La RCS si tesse collegando le maglie dei corpi sociali intermedi trasversalmente
interessati al bene Salute e dalle cui appartenenze attrarre ed individuare la predetta
partecipazione. I Riferimenti Civici diventano antenne sensibili e anelli consapevoli dei
processi di comunicazione dà e verso l’organizzazione istituzionale della sanità siciliana. I
partecipanti sono chiamati ad essere leve della partecipazione civica e catalizzatori dello
sviluppo di comunità. (Piano di Promozione)
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Buone prassi avviate
Partecipazione dei CCA alla programmazione sanitaria territoriale:
l’accompagnamento di verifica attuativa delle Azioni previste nei Piani Sanitari
Il Piano Sanitario Regionale si attua attraverso i Piani Attuativi Aziendali (PAA).
Nella delicata fase della redazione dei PAA e nell’ambito del sostegno dinamico alle aziende
nella realizzazione degli obiettivi prefissati , è stata assunta la consapevolezza di dover
incentivare le stesse aziende ad un raccordo più fluido e funzionale con i CCA e rendere
possibile un concreto cambiamento, culturale e di empowerment, visibile sia nell’ambito
delle Aziende Sanitarie che nella percezione dei cittadini.
L’empowerment in discussione declina la maturazione culturale che é importante non solo
“essere parte”, ma anche “fare parte”: la mera appartenenza ad una comunità senza l’azione
è un’appartenenza sterile e asettica, che si riduce ad un improduttivo atteggiamento di
passività.
Il fondamento da mettere in luce quando si parla di partecipazione attiva dei cittadini è
quello di “bene comune”: i cittadini che partecipano attivamente alla comunità civile
pongono in essere attività e funzioni di tutela e riproduzione di beni comuni, pubblici e
collettivi.
La salute è un bene comune. La cura dei beni comuni costituisce, dunque, la finalità generale
della presenza e dell’azione dei cittadini nella vita quotidiana della società; il cittadino attivo
lotta contro il degrado dei beni comuni derivante da un uso irresponsabile degli stessi, e si
impegna affinché essi siano effettivamente fruibili dall’intera collettività.
Il quadro concettuale e normativo sopra presentato, nella sua declinazione in termini di
policy sanitaria, ha costituito un terreno fertile per il coinvolgimento attivo dei Comitati
Consultivi Aziendali all’interno del progetto di supporto al governo dei Piani Attuativi
Aziendali avviato da Agenas in collaborazione con l’Assessorato alla Salute della Regione
Siciliana.
Rispondendo ad una logica di project management a supporto del raccordo tra pianificazione
regionale e programmazione aziendale, il Piano Attuativo Aziendale si qualifica quale
strumento di governo degli obiettivi triennali da PSR, annualmente declinati, demandati alle
Aziende Sanitarie. Alla luce di tale impostazione il PAA ricomprende al suo interno, come
previsto dalle Linee Guida Regionali, le principali macro-aree di rilevanza assistenziale
ovvero: assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro; assistenza territoriale e continuità
assistenziale; assistenza ospedaliera; integrazione socio-sanitaria; salute della donna, del
bambino e dell’età giovanile; oncologia; cure palliative e terapia del dolore; cardiologia;
neuroscienza; gestione del politraumatizzato; trapianti e piano sangue; salute mentale e
dipendenza; qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti; rete formativa, comunicazione
e rete civica; partecipazione a programmi di sviluppo e innovazione.
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Al fine di avviare il cambiamento culturale delle logiche di gestione della governance
aziendale, la mission che caratterizza i CCA ha consentito di realizzare, per l’anno 2013, una
partecipazione attiva degli stessi all’interno dell’intero processo di gestione del PAA dalla
definizione dei contenuti, al raggiungimento dei risultati, caratterizzandosi nel panorama
nazionale come una delle prime esperienze di coinvolgimento proattivo e trasversale dei
cittadini nella ricerca e realizzazione di quelle sinergie utili al superamento dei vincoli che la
sostenibilità del SSN oggi impone a garanzia della sua universalità.
L’efficacia riferita alla partecipazione dei CCA ha visto il suo massimo punto di forza in due
momenti fondamentali: nella partecipazione attiva alla redazione dei contenuti del PAA, e
negli incontri di accompagnamento che Agenas e l’Assessorato svolgono mensilmente con i
gruppi di coordinamento delle Aree Metropolitane (per le quali è previsto un unico Piano
Attuativo integrato per Aziende Ospedaliere e ASP) e delle ASP non metropolitane. La
proposta di definizione dei contenuti è stata realizzata, in conformità con la
programmazione regionale, attraverso due direttrici principali che potremmo distinguere in
un contributo “orizzontale” e “verticale”. La prima si è caratterizzata nella partecipazione
trasversale dei CCA ad una prima individuazione e caratterizzazione, per ciascuna area di
intervento del PAA, delle azioni ad alto impatto per il cittadino/utente. La seconda direttrice
d’intervento, c.d. “verticale”, ha visto la caratterizzazione univoca, per tutto il territorio
regionale degli interventi previsti per l’area riferita alla rete formativa, comunicazione e rete
civica (Capitolo 14, Potenziamento della rete civica - Relazione conclusiva) rispondendo così
ad un preciso obiettivo di crescita omogenea degli strumenti di partecipazione e
responsabilizzazione dei cittadini in qualità di stakeholder attivi del sistema. Anche grazie a
tale processo di interlocuzione aziendale i Piani sono stati validati dall’Assessorato e adottati
dalle Aziende in qualità di strumento programmatico annuale.
Una volta avviata la fase operativa, la partecipazione dei CCA agli incontri mensili di
avanzamento svolti con le Direzioni Aziendali, ha permesso non solo di introdurre il punto di
vista del cittadino nella gestione diretta delle azioni programmate, ma soprattutto ha
consentito di realizzare sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi di Piano quali ad
esempio: la diffusione delle campagne relative agli screening oncologici, l’avvio della rete
reumatologica attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, la promozione
delle campagne di donazione sangue e organi, la facilitazione della diffusione dei questionari
di customer satisfaction.
Il PAA è uno strumento di pianificazione annuale con caratteristica di flessibilità in grado di
rispondere in maniera efficace alle priorità e necessità strategiche e/o normative che
possono intervenire nel corso dell’anno. Esempio l’intervenuto «Piano operativo di
consolidamento e sviluppo» concordato con i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze per i prossimi tre anni (2013/2015).
E’ anche bene richiamare che nel 2013, a corollario del sistema obiettivi gestionali delle
aziende sanitarie fissati dall’Assessorato e valutati da Agenas, era stata prestata particolare
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attenzione agli interventi dedicati al rapporto con l’utenza, da realizzarsi attraverso il
rafforzamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), e al coinvolgimento proattivo dei
Comitati Consultivi che ha generato una metodologia di collaborazione paritetica nella
gestione ordinaria delle criticità, con l’istituzione ancora sperimentale in un’Azienda di una
Cabina di Dialogo (CADI).
La CADI nasce come sede di confronto permanente tra Amministrazione e Comitato
Consultivo per la gestione delle criticità. Il Gruppo di lavoro (la cui funzione di
coordinamento è stata affidata al Settore Facility Management) a composizione paritetica
con il Comitato Consultivo, gestisce l’analisi, il monitoraggio e la risoluzione delle
problematiche che emergono dalle segnalazioni del cittadino per intervenire con attività
ordinaria e coordinata tra i vari settori amministrativi, tecnici e sanitari.
Vuole essere oltretutto uno strumento di efficace intervento orientato all’umanizzazione
dell’assistenza, la cui realizzazione verrà riscontrata attraverso l’aderenza agli indicatori
delineati dall’Agenas.
Nel complesso tale esperienza ha permesso di sperimentare e rilevare l’efficacia di un
modello di gestione che consente concretamente alla rappresentanza dei cittadini di
partecipare, non come spettatore esterno, ma in qualità di parte attiva al processo di
gestione della salute pubblica. In ciò i CCA, come afferma l’Assessore della Salute L.
Borsellino, sono “interlocutori privilegiati per dare voce ai cittadini nella programmazione
dell’azione aziendale sul territorio, nella valutazione dei molteplici aspetti dell’organizzazione
dei servizi e della presa in cura, secondo la nuova visione del Piano che privilegia la massima
trasparenza e condivisione delle scelte”.
Di recente si registra positivamente la firma di appositi Accordi protocollari tra Direzioni
Generali e CCA, definiti “Patto con il Cittadino”, che regolano le modalità di svolgimento di
compiti e funzioni degli stessi, sanciti dalla normativa regionale vigente, per renderne più
efficace l’esercizio attuativo.
E’ previsto ulteriore coinvolgimento dei CCA nel monitoraggio dei piani di miglioramento che
devono intervenire alle indagini sulla qualità dei servizi assistenziali (a seguito di Audit Civici,
di rilevazione di Customer satisfaction, del Progetto Corrente Agenas 2012), nella
implementazione dei Progetti di PSN sull'umanizzazione, nel contributo alla valutazione degli
Obiettivi gestionali delle Direzioni Generali attraverso la Relazione annuale (Format).
CCA e Audit Civico
E’ stato presentato nel 2012 il primo Rapporto regionale di Audit Civico in Sicilia, realizzato
da Cittadinanzattiva Sicilia in convenzione con l’Assessorato regionale della Salute. Per la
prima volta, si è trattato di una indagine fatta «dal basso» per indagare sull’esperienza e

12

sulla percezione che gli utenti hanno della Sanità siciliana e per monitorare in modo
sistematico la qualità delle prestazioni all’interno di tutte le 17 aziende sanitarie siciliane.
I CCA che operano all’interno delle Aziende Sanitarie possono monitorare l’andamento dei
piani di miglioramento previsti in esito all’indagine.
Collaborazione con Agenas nella Ricerca Corrente 2010/2012
Tra gli obiettivi gestionali triennali 2014-2016, in assegnazione alle aziende sanitarie siciliane,
sono inseriti interventi di miglioramento strutturale e relazionale negli ambiti di edifici, spazi
e logistica, comunicazione e servizi integrativi delle cure sanitarie, che emergeranno a
seguito dell’indagine programmata di “Ricerca Corrente 2012: La valutazione della qualità
della struttura ospedaliera secondo la prospettiva del cittadino”, cui la Regione Sicilia
partecipa in tutte le 17 aziende sanitarie. I fattori individuati a livello nazionale dall’Agenas
nella definizione del grado di umanizzazione sono:
a)
b)
c)
d)

accessibilità fisica, vivibilità e comfort della struttura;
accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza;
cura della relazione e della comunicazione tra i professionisti e l’utente-paziente;
processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto ed alla specificità della persona.

Alla Conferenza dei CCA è stata assegnata la segreteria operativa del Progetto e i singoli
Comitati Consultivi hanno individuato i cittadini che fanno parte dell’Equipe, mista e
paritetica con la componente aziendale, incaricata delle rilevazioni sul campo. Il percorso ha
un duplice valore: contribuire alla costruzione del più ampio Sistema nazionale per la
valutazione dell’assistenza sanitaria e favorire la partecipazione competente, attiva e
consapevole dei cittadini.
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Valutazione
GLI O.I.V.P. AZIENDALI E IL CONTRIBUTO DEI COMITATI CONSULTIVI PER
L’ELABORAZIONE PARTECIPATA DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI DI PERFORMANCE E
PER LA VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI RISULTATI.
Ad un triennio dall’applicazione della c.d. Riforma Brunetta, che comunque segna una decisa
discontinuità positiva negli indirizzi gestionali della PA italiana, sono ancora ben poche le
Aziende Sanitarie che ne hanno recepito l’importanza. Lo rivela un giro per i siti istituzionali
delle stesse alla ricerca di documenti quali: piani della performance, obiettivi ed indicatori.
Molte aziende pensano che si tratti di noiosi adempimenti burocratici tesi semplicemente a
sostituire l’attività interna di valutazione, già eseguita dai pregressi Nuclei di Valutazione,
del tutto autoreferenziale e che vedrebbe come unico fine quello di vestire con abiti nuovi la
solita ripartizione a pioggia dei premi di risultato.
Naturalmente la portata della Riforma è ben più ampia tanto che tutti i Piani della
Performance prevedono all’interno del Ciclo della Performance tre fasi:
1.

2.

3.

Misurazione della performance quale attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli
obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a
processi o prodotti o impatti sui cittadini e utenti;
Valutazione della performance: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti
dall’ente, dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della
performance, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini
e degli utenti, anche in prospettiva futura;
Rendicontazione sulla performance: la descrizione periodica delle risultanze
dell’attività di misurazione e valutazione della performance indirizzata agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai cittadini ed agli stakeholder.

Ancorché ogni azienda sia ben avvezza a formalizzare misurazione, valutazione,
rendicontazione di attività ed obiettivi per riconoscere ai dipendenti il premio di risultato,
occorre invece chiedersi, in riferimento a queste attività ed obiettivi, come le aziende
misurano l’impatto sui cittadini e utenti, come valutano le aspettative e il grado di
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti e, infine, come rendicontano ai
cittadini ed agli stakeholder i risultati?
La qualità dei servizi resi dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale agli utenti, cittadini ed
imprese, rappresenta un indicatore dello stato di benessere del paese, ma anche un fattore
che deve generare nuova competitività, soprattutto per un’Italia in declino da anni in cui i
cittadini hanno perso la fiducia nelle istituzioni soltanto perché le istituzioni non hanno
costruito un rapporto di fiducia con il cittadino/utente.
Occorre finalmente chiarire quale relazione esiste tra la fiducia dei cittadini e i risultati
conseguiti dalle aziende del Sistema Sanitario ed occorre “costruire” il circolo virtuoso tra
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fiducia e valutazione dei risultati. In particolare il tema della fiducia in sanità, che oggi viene
sviluppato in considerazione della relazione esistente tra medico e paziente, deve iniziare a
includere il rapporto di fiducia tra i diversi portatori di interesse che interagiscono con il
sistema sanitario italiano ed il management aziendale.
Il principale attore di questo processo è certamente l’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance (OIVP) che in forza, si spera, della sua indipendenza dal
sistema politico ed alla responsabilità sociale, che si richiede a tutta la Pubblica
Amministrazione, può realizzare le tre fasi prima descritte coadiuvando il management
aziendale nella definizione degli obiettivi di salute identificando ex ante gli impatti
dell’azione politico-amministrativa che ci si propone di produrre o che comunque si
producono sull’ambiente di riferimento e sui bisogni dei cittadini, individuando appropriati
indicatori misurabili, costruendo il rapporto con gli stakeholder e rendicontando la
performance aziendali in modo trasparente, leggibile, puntuale e veritiero.
A livello aziendale, il principale alleato dell’OIVP deve necessariamente essere il CCA quale
espressione del contributo civico istituzionalizzato, nella duplice veste di soggetto a
conoscenza delle aspettative e dei bisogni dell’utenza e di efficace divulgatore dei risultati
conseguiti e delle performance aziendali.
Il contributo dell’OIVP non può però limitarsi soltanto a quanto fino ad ora detto, non ci si
può fermare alla rendicontazione della performance aziendale, si deve andare oltre ed in
particolare i risultati devono costituire il volano per riformare l’organizzazione interna del
"capitale umano" in termini di competenze e professionalità dei dipendenti e del
management, ma anche l’utilizzo di sistemi operativi a supporto della gestione e diffusione
delle informazioni. Si deve consegnare al Management aziendale un nuovo strumento di
miglioramento e di sviluppo delle risorse umane che vada oltre lo sterile strumento italiano
del reclutamento attraverso procedure concorsuale oramai inadeguate per l’individuazione
delle necessarie qualità professionali. L’OIVP, conoscendo già le performance individuali, può
aiutare l’azienda a progettare adeguati percorsi di crescita e qualificazione professionale.
Ricordando sempre che “l’interesse più alto è quello di tutti!” si inizi a dare piena attuazione
ai compiti dell’OIVP, scrupolosamente delineati nella normativa di riforma, per costruire e
realizzare quel ruolo, riguardo lo stesso OIVP, disegnato tra le direttrici del terso pilastro
fondante della Healthcare Roadmap 2030, pilastro volto alla definizione di un chiaro sistema
di incentivi e consequence management con l’obiettivo di orientare chi gestisce i servizi a
ottimizzare la performance sanitaria fornendogli adeguati poteri di gestione.
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Finanziamento, un aggancio all’Europa
DIRETTIVE COMUNITARIE SULL’INCLUSIONE SOCIALE E RISORSE UE PER LA
TUTELA DELLA SALUTE.
La Sanità ha un costo
La Salute non ha prezzo

L’Italia è un Paese che invecchia e che, pertanto, deve investire per invecchiare, almeno, in
buona salute.
Occorre evitare, al contempo, che questo diventi un “Paese per vecchi”. (Tabella)
Non si tratta quindi di offrire semplicemente cure a lungo-termine per gli anziani ma di
fornire servizi sanitari che, in base all’incidenza -che deve poter misurare anche i livelli
essenziali di assistenza sociali- prevengano per tempo l’ingravescenza e la comorbidità di
patologie croniche /o invalidanti.
Si deve perciò poter assicurare interventi, da integrarsi con quelli di tipo sociale, per la presa
in carico (e non solo cura) anche prima che si diventi anziani.
Nel regolamento 1303/2013 della Commissione Europea, all’art. 5, comma 5 si legge

L’articolo 5.5 specifica, inoltre, che con i Fondi europei si intende «promuovere una
prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei
costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in
infrastrutture.»2
L’Accordo di Partenariato è il documento che ogni Stato membro definisce con la
Commissione europea, entro il 22 aprile 2014, e in cui declina gli obiettivi tematici/risultati
attesi e i relativi indicatori che informano a cascata la programmazione nazionale e regionale
dei fondi in coerenza con gli obiettivi strategici di inclusione, sostenibilità e crescita
intelligente (smart specialisation), individuati dall’Europa per il periodo 2014-2020.
Sono previsti interventi esplicitamente anche nel settore salute in 3 degli 11 Obiettivi
Tematici (OT) che l’Europa ha individuato e, specificamente:
- OT1 - Innovazione e ricerca
- OT2 – Agenda digitale
- OT9 – Inclusione sociale.

2

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei, (SIE) pubblicato nella
GUCE L347, articolo 5.5, pag. 419.
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Lo stesso Accordo prevede, nel processo che sottende alla sua redazione, incontri con il
partenariato economico e sociale, in cui è opportuno non sottovalutare l’ammissione anche
di stakeholders in rappresentanza dei cittadini, in reti organizzate di volontariato - come
l’esperienza dei CCA, costituiti in Sicilia con norma regionale - con funzioni di stimolo e
vigilanza sulla congruenza tra le azioni da intraprendere e i risultati attesi.
Il tema – non poco rilevante – è quello di orientare la programmazione a ciò che serve, e non
più solo a ciò che si sa o che conviene fare, stimolando così il mercato a concorrere alle
soluzioni e non più a “piazzare il catalogo”.
Per farlo occorre che i programmi operativi, sia nazionali che regionali, individuino, anche
attraverso appositi studi propedeutici, non solo gli interventi da mettere in campo, ma anche
la loro priorità (sia in termini di tecnologie abilitanti, che di costo/efficacia) in relazione
all’analisi di contesto.
Una programmazione oculata dei fondi europei 2014 – 2020 deve partire dal presupposto
che la salute non è solo un costo ma un investimento.3

I
n
t
a
In tal senso diventa importante il rafforzamento del ruolo del presidio nazionale che, al pari
della cogenza esercitata per i piani di rientro, potrebbe guidare la programmazione integrata
di entrambi i fondi (Fesr rivolto a infrastrutture e servizi; Fse rivolto alle risorse umane)
verso:






3

la distribuzione di strutture sul territorio per la presa in carico delle persone con limitata
autonomia, volti a supportare anche il sistema delle cure e della riabilitazione per cronici
e disabili, anche per la salute mentale;
la specializzazione dell’attività ospedaliera orientata al consolidamento e collegamento
con i centri di eccellenza e al potenziamento della capacità di ricerca
attività formative per il settore sanitario (sia per le professioni mediche che non
mediche);
attività informative - informatiche di supporto alle policy del sistema salute oltre quella
attualmente considerata (relativa al Fascicolo Sanitario Elettronico, a rischio
obsolescenza) che possano prevedere anche altri traguardi come l’implementazione di

Fonte rapporto Cittadinanza attiva – Cnamc 2012
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tecnologie abilitanti per le cartelle cliniche (sistemi RIS, CIS, LIS per i teleconsulti
radiologici, cardiologici e di laboratorio), per la dematerializzazione (anche della ricetta),
per il supporto al governo clinico tramite i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali,
per i servizi di prenotazione on line per il controllo e l’abbattimento dei tempi di attesa,
per l’empowerment del paziente/familiare, per la semplificazione amministrativa e il
conseguente abbattimento di costi;
Innovazione di processo e/o di prodotto per interventi (con effetti sia sul sistema
pubblico che per il privato), per problemi di particolare rilevanza sociale e ad alto
impatto economico come, a solo titolo d’esempio: (I) la logistica del farmaco o (II)
introdurre nuove tecnologie come la prevenzione delle cause che incidono sulla
diffusione delle infezioni ospedaliere (sterilizzazione filtri aria/acqua/strumenti; circuiti
sporco/pulito).

Azioni, che possono contribuire agli altri obiettivi tematici, nel settore dei rifiuti,
dell’efficientamento energetico, dei servizi integrati per il turismo, della crescita di capacità
istituzionale (con banche dati per il monitoraggio degli acquisti correlati agli effettivi
consumi) possono contribuire da un lato al raggiungimento degli obiettivi/risultati attesi
europei, dall’altro a concorrere a generare efficientamento ed economie di scala da
reinvestire nella sostenibilità del SSN che in questo modo da un lato non aumenterebbe
ulteriormente il proprio peso sul PIL, dall’altro generando salute aumenta la capacità
produttività (e dunque la competitività) del sistema Paese.
Va rimarcato, infine, che l’innovazione di tecnologie o di processi organizzativi vede nel
settore della Sanità uno degli attori più importanti e attivi e, al contempo, il SSN, avendo a
che fare con la qualità della vita delle persone e la loro stessa sopravvivenza, non può non
essere accompagnato da necessarie strategie di intervento e politiche per le risorse umane
sia in termini di politiche per il lavoro sia per l’aggiornamento professionale in modo che
aumenti la capacità di far coincidere il fabbisogno del mercato del lavoro con l’innalzamento
del capitale sociale. Soprattutto nelle regioni del sud, cui i fondi europei sono destinati e che
prevedono la destinazione dell’80% delle risorse del fondo nazionale per lo sviluppo e la
coesione.
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Conclusioni
Siamo convinti che la salvaguardia del SSN passa da un ripensamento della sanità pubblica,
non più solo in funzione di servizio, dunque di bene con valore economico quantificabile, ma
di diritto e sviluppo strategico del Paese. Da cui la politica deve rimuovere il proprio uso
strumentale e sistematico, in reiterati episodi, di finanziamento improprio e di
conseguimento di suffragi elettorali. La svolta concettuale significa essenzialmente due
cose: disporre di norme che regolano la salute dei membri nella comunità di riferimento e
garantire ad ogni individuo la facoltà di promuovere, tutelare e salvaguardare il bene salute.
Niente di più di quanto già previsto dalla Legge 833 con cui nel 1978 si è istituito il SSN che
proprio nel suo primo articolo, a sottolinearne l’importanza, subordina l’attuazione del
servizio sanitario nazionale anche alla garanzia della partecipazione dei cittadini, di quelle
“truppe di riserva”, come è inteso nel termine latino subsidium, da cui deriva la parola
sussidiarietà, che agiscono a pieno titolo nel processo di costruzione e controllo del sistema
preposto a garantire quello “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”
propugnato nell’atto costitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Insieme alla progettualità esecutiva della “Rete Civica della Salute”, che si inquadra nella
mission di aggregazione di energie intellettuali civiche, perseguita da Action Institute, si
propone l’estensione su piano nazionale del modello di empowerment sopra raccontato e
delle buone prassi avviate, da offrire in bench interregionale e all’agenda politica nazionale
di riordino legislativo del Titolo V della Costituzione, riguardo il riequilibrio delle competenze
Ministero - Regioni per preservare l’integrità dei principi costituzionali di tutela della Salute
sancita “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
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