NASCE LA CONFERENZA PERMANENTE
DEI COMITATI CONSULTIVI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE SICILIANA
Il 12 luglio 2011 nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, in occasione del
Convegno dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, sul tema “Gli organi istituzionali di
partecipazione civica nella nuova sanità in Sicilia” e dell’inaugurazione della sede del Comitato Consultivo dell’ A.O.U.
“Policlinico-Vittorio Emanuele”, alla presenza di Massimo Russo, assessore alla salute; di Maurizio Guizzardi, Dirigente Generale
dipartimento pianificazione dell’Assessorato alla Salute; di Fulvio Moirano, direttore dell’AGENAS e di Giuseppe Greco, presidente
Consulta regionale della sanità nonchè dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Siciliana, in piena aderenza ai
principi contenuti nella L. R. 5/2009 e nel Decreto Assessoriale n. 15 / 2010, si sono riuniti i Presidenti dei Comitati Cons ultivi che,
condividendo l’iniziativa promossa dal Comitato Consultivo “Policlinico - Vittorio Emanuele” di istituire un coordinamento regionale
quale strumento di concertazione per promuovere l’efficacia, l’omogeneità e la valorizzazione dei compiti istituzionali, nonché la
condivisione di buone prassi, si sono determinati a formalizzare la costituzione di una loro specifica Conferenza Permanente.
Dopo l’approvazione all’unanimità di un conseguente Atto d’intenti, Girolamo Calsabianca, ravvisata l’opportunità che il costituito
coordinamento abbia da subito una guida autorevole, propone ai colleghi di eleggere, seduta stante, Pieremilio Vasta presidente
della Conferenza Permanente. L’elezione avviene per acclamazione unanime.

Presenti numerosi direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi e folte delegazioni degli altri Comitati Consultivi, il
convegno è stato introdotto dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico- Vittorio Emanuele”, Armando
Giacalone, al quale è seguito Giuseppe Greco, coordinatore della Consulta Regionale per la Sanità e segretario di Cittadinanzattiva
Sicilia.
Hanno, quindi, portato i saluti e le felicitazioni dell’Università, il pro-rettore Maria Luisa Carnazza; della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, il vice preside della Facoltà Riccardo Noto; e della Presidenza della Regione Siciliana e della VI Commissione Servizi
Sociali e Sanitari dell’ARS, on. Franco Calanducci.
L’inappuntabile conduttore Dino Aricò ha, poi, presentato Maddalena Pelagalli, presidente del Coordinamento Nazionale
Associazioni Malati Cronici e Tonino Aceti, coordinatore nazionale CnAMC – Cittadinanzattiva che hanno illustrato, la “Sintesi del X
Rapporto Nazionale sulle Politiche della cronicità” ed, a seguire, Maurizio Guizzardi, Dirigente Generale Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, Assessorato alla Salute che ha sviluppato il tema “ L’empowerment dei Cittadini nel riordino del Servizio

Sanitario Regionale” e Fulvio Moirano, Direttore Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che ha relazionato su “Il sostegno
tecnico dell’AGENAS alle funzioni dei Comitati Consultivi ”
È stata, poi, la volta di Orazio De Guilmi, presidente del Coordinamento Regionale delle Organizzazioni di Volontariato "Sicilia
Solidale" ed, a seguire, di Pieremilio Vasta che ha focalizzato il suo intervento sul ruolo e le potenzialità dei Comitati Consultivi.
È quindi intervenuto l’assessore alla salute Massimo Russo, con un intenso e costruttivo intervento di prospettiva.

LA REGIONE RICONOSCE LA CONFERENZA
Ad agosto 2011 l’Assessore per la Salute, Massimo Russo, ha dato comunicazione dell’avvenuta presa d’atto della costituzione
della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie Siciliane per “…contribuire a
raccordare, uniformare, promuovere e condividere temi, metodologie, strumenti e buona prassi nell’attuazione intra e
interaziendale delle politiche sanitarie”.
Nasce così una realtà unica e solida che riunisce i Comitati delle 17 Aziende Sanitarie Siciliane, in cui fanno parte

oltre 380

Associazioni di volontariato.
Con la stessa nota, l’Assessore ha richiesto “…la massima collaborazione nel fare emergere i percorsi e le criticità da
migliorare che saranno rilevati dai cittadini e operatori e condividere con questo Assessorato ogni soluzione utile a
“sburocratizzare” il sistema mettendo al centro la presa in carico della persona”.
Compito, quindi,

della Conferenza

è promuovere la

massima omogeneità sul territorio regionale e rendere efficace il

funzionamento dei Comitati Consultivi, per raggiungere risultati di miglioramento attraverso l’empowerment di cittadini.
La Presidenza della Conferenza dei Comitati Consultivi collabora con l’ AGENAS -Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
– nel progetto nazionale “Sperimentazione e trasferimento di modelli di empowerment organizzativo per la valutazione ed il
miglioramento della qualità dei servizi sanitari”.

