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(Proposta n.) (Data)

OGGETTO: Istituzione del Tavolo Misto per la Partecipazione, DPCM 19 maggio 1995 e
Determinazizone Giunta Regionale del Lazio n. B 8920 del 23.11.2011

L'estensore: Dott. Francesco Giorgi

IL DIRETTORE GENERALE
Isabella Mastrobuono

(Nome e Cognome)

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Mario Piccoli Mazzini

FAVOREVOLE D NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Parere del Direttore Sanitario
Dr. Roberto Testa

0-FAVOREVOLE D NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data Firma

// Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: |
(Descrizione)

Numero Conto Economico

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget: \ ;

Data - - — ~- . ; rnome e Cognome)

*. j

(Firma)

// Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell 'istruttoria
effettuata attestano che l'atto è Legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
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IL DIRETTORE- GENERALE • -,
PREMESSO

Che l'arti4 del D.Lgs. 502/92, così come ribadito nelle successive modifiche ed integrazioni, individua
nella partecipazione attiva delle associazioni di tutela e di volontariato un elemento utile alle decisioni
aziendali, in modo particolare per quelle che hanno una ricaduta diretta sui cittadini e utenti;

Che la Legge Costituzionale del 18.10.20*01, n° 3 " Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione'' in particolare l'art. 118 ha stabilito il principio della sussidiaretà e il riconoscimento della
funzione dì interesse generale svolta dai cittadini singoli o associati che si attivano per migliorare la
qualità dei servizi e per garantire i diritti dei cittadini;

Che la delibera Civit n° 120/10 riguardo al comma n°2 dell'ari. 11 del D.Lgs. n° 150/2009 precisa che
le singole Amministrazioni possono scegliere direttamente i modi di consultazione con le associazioni
dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento, a quelle portatrici d'interessi inerenti
all'attività svolta dall'Amministrazione";

Che il Piano Sanitario Regionale 2010/2012-alla pagina 15 recita: "L'attuazione di interventi in grado di
promuovere la capacità dei membri della comunità di esercitare il diritto alla tutela della salute e di
partecipare alle decisioni relative ai percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione rappresenta una
condizione necessaria per favorire la messa in atto di politiche di sanità pubblica centrate sui bisogni e
sulle aspettative dei cittadini. Occorre anche operare per una giusta collocazione dell'apporto delle
Associazioni dei Cittadini";

»

Che il Piano Sanitario Regionale 2010/2012 alla pagina 137 recita: " i cittadini, anche attraverso le
azioni tipiche delle organizzazioni civiche quali monitoraggi periodici, raccolta segnalazioni,
produzione di report d'informazione civica, campagne informative e di sensibilizzazione,
possono...rappresentare strumento di possibile misurazione della qualità complessiva del sistema
sanitario" e alla pagina 138 riporta la Carta Europea dei diritti del malato quale "ipotesi concreta di un
piano di lavoro tra le organizzazioni civiche, di volontariato e tutela, e la Pubblica Amministrazione";

Che dal 2006 la Regione Lazio ha promosso con Cittadinanzattiva-Lazio il progetto Audit Civico di cui
sono state eseguite finora tre edizioni e che la AUSE di Prosinone ha partecipato alle ultime due
edizioni;

Che lo sviluppo di strumenti e canali permanenti per il consolidamento e l'ampliamento
dell'applicazione di politiche centrate sulla partecipazione civica rappresenta uno degli obiettivi
specifici del Progetto regionale Audit Civico 2011/12, nonché piena attuazione di quanto previsto dal
Decreto del Commissario ad Acta n° U0040 del 10.06.11 concernente "Atto d'indirizzo per l'adozione
dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";

Che la Determinazione della Regione Lazio n° B8920 del 23.11.2011, "Progetto Audit Civico nelle
strutture sanitarie della Regione Lazio. Approvazione linee guida per l'istituzione di un tavolo misto
permanente" definisce i criteri e le modalità per la costituzione del "Tavolo misto permanente sulla
partecipazione";

Che le suddette linee guida prevedono l'aggregazione per aree tematiche delle Associazioni che
collaborano con l'Azienda e che le aree tematiche individuate sono le seguenti: area della salute
mentale, area delle malattie cronache e rare, area delle dipendenze, area materno infantile e della
adolescenza, area delle disabilità, area della tutela dei diritti civici;
Che le suddette linee guida prevedono altresì che il tavolo si doterà di un proprio regolamento interno
atto a garantire il suo funzionamento;



CONSIDERATO
*

Che il 'Tavolo misto permanente sulla partecipazione" rappresenta uno strumento di partecipazione
civica attiva alle politiche delle aziende sanitarie e si connota come "spazio permanente" di proposizione
da parte delle rappresentanze civiche e di rendicontazione da parte delle Aziende sugli aspetti di
politiche sanitarie che assumono una particolare rilevanza per i cittadini;

<$
Che il "Tavolo" è misto poiché vi partecipano l'Azienda e le organizzazioni di rappresentanza civica
che interagiscono con l'Azienda stessa;

«

Che il lavoro di coinvolgimento delle associazioni e organizzazioni civiche debba essere basato sulla
snellezza, rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa per l'organizzazione di incontri misti e per
aree tematiche e che tutte le attività devono avere carattere di ufficialità, trasparenza e accessibilità, per
cui risulterà necessario l'adozione di un Regolamento interno;

RITENUTO

Ritenuto di poter individuare nel Dott. Francesco Giorgi, Dirigente Responsabile UOS URP-
Comunicazione nonché referente Aziendale per l'Audit Civico, il coordinatore del "Tavolo misto
permanente per la partecipazione" dell'AUSL di Prosinone;

Di poter individuare come gruppo di lavoro aziendale componente il "Tavolo" i sottoscritti Dipendenti:
Dott. Maciocia Lucio Psicologo Dirigente UOS Area Disagio Dipartimento 3D: Dott. lacovella Rocco
già referente Audit Civico URP Cassino; Dott. Tarquini Cesare Dirigente Medico UOS Integrazione
Sevizi Socio Sanitari, Dottssa Capoleva Paola Assistente Sociale UOC Integrazione Servizi Socio
Sanitari;

Che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza,
rappresenta tutti i criteri di legittimità e utilità per il Servizio Pubblico ai sensi dell'alt. 1 della Legge
20/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la corrispondenza ai criteri di economicità ed
efficacia di cui all'art. 1 primo comma della legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005;

RITENUTO

Infine che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e vincoli
stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro del disavanzo del
settore sanitario della Regione Lazio;

VISTA la relazione-proposta precedente;

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTO il parere del Dirigente e/o Responsabile del procedomento attestante che l'atto è
legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati, di:



Di istituireil "Tavolo misto permanente per la partecipazione" come da DPCM 19 maggio 1995 e da _
determinazione della Regione Lazio n°B8920 del 23.11.2011, con le Organizzazioni civiche. di Tutela e
di Volontariato che interagiscono con la AUSL di Fresinone, con le seguenti finalità specifiche di
lavoro :

analisi critica degli esiti dell'Audit civico;
verifica attiva del grado di attivazione degli impegni assunti dall'Azienda in seguito al monitoraggio
effettuato con l'Audit civico; . , ^ .v
ricognizione sulle forme di partecipazione presenti nell'Azienda e sul loro effettivo funzionamento;
elaborazione di un piano, di priorità per lo sviluppo della partecipazione e del coinvolgimento dei
cittadini nella programmazione sanitaria aziendale;
sviluppare e consolidare la partecipazione civica come risorsa privilegiata per lo sviluppo di
politiche sanitarie concretamente orientate e informate dal punto di vista civico.

Di affidare l'incarico di coordinatore del Tavolo al Dott. Francesco Giorgi, Dirigente Responsabile
della UOS Comunicazione-URP dell'Azienda e referente Aziendale Audit civico;

Di individuare come gruppo di lavoro aziendale partecipante al Tavolo i seguenti dipendenti: Dott.
Maciocia Lucio, Psicologo Dirigente UOS Area Disagio Dipartimento 3D; Dott. lacovella Rocco, già
referente Audit Civico URP Cassino; Dott. Tarqumi Cesare, Dirigente Medico UOS Integrazione Sevizi
Socio Sanatari, Dott.ssa Capoleva Paola, Assistente Sociale UOC Integrazione Sevizi Socio Sanitari;

Di dare mandato al suddetto Gruppo di lavoro di attivare procedure partecipate e condivise con le
Organizzazioni Civiche e del Volontariato che interagiscono con la AUSL di Prosinone, per stabilire le
modalità della loro partecipazione ai lavori del Tavolo stesso con l'elaborazione di apposito
Regolamento di funzionamento;

Di conferire al Tavolo la facoltà di convocare, ali'Decorrenza, i responsabili delle strutture aziendali
quando possono dare, in merito alle loro specifiche linee di attività, un apporto utile alla risoluzione di
criticità individuate dal Tavolo stesso;

La costituzione del "Tavolo misto permanente per la partecipazione" e lo svolgimento delle sue attività
non prevedono, ne comprendono, alcun costo aggiuntivo a carico aziendale oltre a quello relativo ai
dipendenti del gruppo di lavoro nel rispetto dei rispettivi CCNNLL.

IL DIRETTORE GENERALE
Isabella Mastrobuono

S



II Responsabile dell'Unità Atti Deliberativi Azienda USL Prosinone

ATTESTA CHE

000641 21MRG.2014
La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° _ ~ del _

21MB&20M
• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il _ prot. n°
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è pubblicata all'albo Pretorio dal " ' ' '"''"' ': "* al Q 5 Gì U.

è esecutiva dalla data di adozione.
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Prosinone

UNITA' ATTI DELIBERATIVI
II Responsabile
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