Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Progetto “La Scuola nella Rete Civica della Salute”
Primo incontro informativo
27 febbraio 2014 – ore 16.00
I.C. “Parini” Via Quasimodo n.3 - Catania

Programma dell’incontro:

16.00 – 16.30

Accoglienza e Registrazione Partecipanti.

16.30

Raffaele Zanoli, Vice Direttore Generale USR Sicilia e Dirigente Ambito Territoriale di Catania
“Il ruolo della Scuola nell’attuazione del Principio di sussidiarietà”
e presentazione del Progetto “La Scuola nella Rete Civica della Salute”
Maria Genchi, Delegata del CCA AOU “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania
“Il Riferimento Civico del SSR” , aspetti organizzativi della RCS

17.00 – 17.15

Gaetano Sirna, Commissario Straordinario Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.
“Il ruolo del Comitato Consultivo nelle Aziende Sanitarie in Sicilia”

17.15 – 17.45

Pieremilio Vasta, Presidente Conferenza Comitati Consultivi Aziende Sanitarie Regione Siciliana
“La tessitura della Rete Civica della Salute”

17.45 – 19.00

Domande sul tema proposto, risposte e conclusioni
Modera: Tiziana D’Anna, Dirigente Scolastico I.S.S. “Fermi - Guttoso” di Giarre
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di II grado
Statali e Paritari di Catania e Provincia
Al Referente Educazione alla Salute USP di Messina
Al Referente Educazione alla Salute USP di Palermo
Al Referente Educazione alla Salute USP di Siracusa
Al Referente Educazione alla Salute USP di Ragusa
Al Referente Educazione alla Salute USP di Agrigento
Al Referente Educazione alla Salute USP di Trapani
Al Referente Educazione alla Salute USP di Enna
Al Referente Educazione alla Salute USP di Caltanissetta
Al Presidente della CPS di Catania
Ai membri della Giunta della Cps di Catania
Loro Sedi
Oggetto: Progetto "La Scuola nella Rete Civica della Salute". Incontro Informativo- 27
febbraio 2014, I.C. Panini , Catania

Facendo seguito alla nota prot. n. 807 dei 30101/2014 di questo Ufficio Scolastico, si comunica alle
SS,LL. che l'incontro informativo in oggetto rivolto ai Dirigenti., Docenti, Studenti e Referenti
dell'Educazione alla Salute, si terrà il 27 febbraio 2014 alle ore 16.00 presso I'LC. "Panni", via
Quasimodo 3, Catania, e non già il 20 febbraio come precedentemente comunicato.
Si prega di dare la massima diffusione all'iniziativa.

IlF[ico

La Referente
Prof.ssa Antonia Grassi

Tel. 095/7161504
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Via N. Coviello n. 15/a, 95128 Ca1ania - Tdefono 0957161111 - Fax 095 446402

Progetto "La Scuola nella Rete Civica della Salute"

Premessa
Nelrambito delle iniziative relative all'Educazione alla Salute, l'Ambito Territoriale di Catania.
Ufficio Autonomia, in collaborazione con la Conferenza del Comitati Consultivi delle Aziende
Sanitarie della Regione Siciliana, propone il progetto "La Scuola nella Rete Civica della
Salute".
Il Progetto, in via sperimentale, si pone come strumento per informare Dirigenti, Docenti e Studenti
delresistenza della Rete Civica della Salute in Sicilia.
Con la Legge 5 del 2009 "Norrne per il riordino del Servizio sattitario regionale" si costituiscono i
Comitati Consultivi in ogni Azienda Sanitaria della Regione Sieiliana. Sono composti dalle
organizzazioni di volontariato e di tutela degli utenti e di rappresentanza degli operatori del Servizio
Sanitario Regionale. Il Minister° della Salute e l'Assessorato regionale, con l'assistenza tecnica di
Formez PA, itnpostano la "Rete Civica della Salute" come espressione della sussidiarietå
orizzontale nella sanitå pubblica. La Rete ha lo scopo di supportare il miglioramento della
comunicazione istituzionale sanitaria in Sicilia e di sensibilirznre i cittadini stil e,orretto utilizzo dei
servizi. Essa si propone di sviluppare e qualifie,are rapport° della partecipazione civica nel settore
sanitario, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini sul territorio, anche favorendo la
capitalizza.zione dej saperi e delle competenz,e provenienti dal mondo giovanile e scolastico.
La Rete Civica della Salute si sta tessendo con il coinvolgirnento proattivo dej Comitati
Consultivi, organismi intemi delle Aziende Sanitarie, i quali promuovono la partecipazione dej
cittadini alrattuazione degli obiettivi di qualificazione della sanitå. I Comitati Consultivi, a fronte
dej gravi disagi sociali ed economici che oggi minacciano il diritto alla tutela della salute,
favoriscono scelte di prioritå da perseguire in base al bisogni pili diffusi e significativi dei cittadini
contattando Putenza e richiamano maggiore attenzione sui fattori di umanizzazione, all'intemo dej
processi organizzativi del servizio sanitario.
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Destinatari
Il Progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola å il luogo in cui le giovani generazioni possono
cominciare a sperimentare la cultura della partecipazione civica, diventando catalizzatori dello
sviluppo di comunitå.
Il Progetto é rivolto a tutti gli student' degli istituti dill grado statali e paritari, a partire dal III
anno, e ai docenti Referenti alla Salute.
Il Progetto, avendo anche valenza orientativa, é indirizzato soprattutto agli studenti degli ultimi anni
che vorrebbero intraprendere gli studi universitari a indirizzo sanitario.
Obiettivi
Il Progetto persegue i seguenti obiettivi:
• Conoscere la funzione e le facoltå della Rete civica della Salute;
• Conoscere la funzione e i compiti del Comitati Consultivi;
• Essere in grado di riconoscersi cittadini su cui ricadono delle responsabilitå e dej doveri,
oltre che dej diritti;
• Acquisire consapevolezza di essere catalizzatori di "empowermenr della comunitå locale,
intesa come capacitå da parte di ciascuno di assumersi responsabilitå di fronte a se stessi e
alla propria cornunitå;
• Contribuire alla riforma dal basso di un sistema socio-sanitario integrato;
• Avanzare proposte per migliorare il sistema sanitario locale;
• Diventare giovani volontari civici disponibili a collaborare nello sviluppo di funzioni e
competenze dej processi partecipativi in sanitå.

Articolazione del Progetto
Il Progetto si artieola in:
• Un incontro informativo sulla Rete Civica della Salute rivolto al Dirigent' scolastici
delle scuole secondarie dill grado e ai docenti referent' all'educazione alla salute.
• Un percorso formativo rivolto ai docenti referent' all'educazione alla salute delle scuole
secondarie dill grado. Si prevedono n 4 incontri di tipo laboratoriale di 3h ciascuno sulle
seguenti tematiche: il Comitato Consultivo:gestione aziendale e alleanza civica, normativa
di riferimento; La Rete Civica della Sa/ute: fmalitå, organizzazione e funzionamento; Le
,4ziende Sanitarie: programmazione regionale e piani attuativi aziendali; Ministero,
Assessorato Sa/ute e Agenas: le politiche di empowerment e la valutazione della qualitå
delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino.
• Attivitä didattiche rivolte agli studenti a scuola e 20h presso il Comitato Consultivo del
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
• Un concorso rivolto agli student' per realizzare uno spot pubblicitario sulla Rete Civica
della Salute.
• E' prevista una consultazione degli student' format' per avanzare proposte di
"miglioramento" del sistema sanitario siciliano.
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Temni
L'incontro informativ° si terrå presso
febbraio 2014.

"Parini", via Quasimodo n.3 Catania, il 20

Durante il suddetto incontro sarå comunicato l'inizio del percorso formativo. il relativo programma
dettagliato, e Particolazione delle 20h di attivitå didattiche da svolgere da parte degli studenti presso
la sede del Comitato Consultivo. Sark inoltre, distribuita copia della convenzione da stipulare tra
le istituzioni scolastiche interessate e il Comitato Consuntivo, cosi come stabilito dall'art. 7 del
D.P.R. 275/1999.
Adesione
Le domande di partecipazione all'incontro informativo (vedi scheda allegata Al) dovranno
pervenire, entro il 15 febbraio 2014 all'indirizzo di posta elettronica antonellagrassi72(&gmail.corn
cortese attenzione prof.ssa Antonia Grassi, docente comandata Ufficio Autonomia (tel.
095/7161504).
Le modalitå di iscrizione al percorso formativo saranno rese note con successiva comunicazione.
Prodotto
Agli studenti viene chiesto di realizzare uno spot pubblicitario, della durata di 30 secondi, per
promuovere la Rete Civica della Salute a liven.° regionale.
Gli spot saranno selezionati da un'apposita commissione costituita presso l'Ambito Territoriale di
Catania.
L'invio dello spot dovrå essere corredato dal seguenti allegati:
1. Scheda tecnica illustrativa dello spot (Allegato 2);
2. Liberatorie (Allegato 3 e 4);
3. Autorizzazione all'uso divulgativo dello spot pubblicitario sottoscritta dal Dirigente
scolastico (Allegat° 5).
Gli spot e le eventuali proposte di "riforma" del sista» sanitario sicilian° dovranno pervenire
entro il 15 maggio 2014 all'indirizzo di posta elettronica antonellagrassi72@gmail.com , cortese
attenzione della prof.ssa Antonia Grassi, docente comandata Ufricio Autonomia (tel.
095/7161504).
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