
Chi siamo  

In attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e del decreto dell’Assessore 
regionale della Salute del 15 aprile 2010 nonché, in applicazione della delibera Aziendale n. 953 
del 16 novembre 2010, viene istituito il Comitato Consultivo Aziendale (CCA) dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo (AOUP). 
La normativa vigente attribuisce grande importanza al miglioramento della comunicazione tra 
utenti e operatori del Sistema Sanitario, alla corretta informazione, alla tutela della dignità e della 
riservatezza, alla valorizzazione dell’attività di volontariato, all’accoglienza e all’accessibilità alle 
strutture ospedaliere, all’umanizzazione e alla personalizzazione delle relazioni medico-paziente. 
Le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti del settore socio-sanitario e le 
associazioni rappresentative degli operatori del settore sanitario, inclusi gli Assistenti in formazione 
che caratterizzano l’AOUP “Paolo Giaccone”, rappresentano interlocutori utili per garantire la 
qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, chiamando l’Azienda a considerare il punto di vista 
degli utenti e la concomitante realtà accademica come elemento rilevante per orientare 
l’organizzazione Aziendale e l’operatività quotidiana. 

 

Cosa Facciamo  

Il CCA opera secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009:  
 

 Esprime pareri e formula 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 finalità del 
servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai piani sanitari nazionale e regionale; 

 
 Formula proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di 

prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e 
sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi; 

 
 Collabora con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presente in ogni azienda per rilevare 

il livello di soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare 
sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini.  

 
 
Il Comitato svolge le proprie funzioni attraverso le seguenti attività:  
 
a) Il CCA ha competenza per le finalità stabilite dalla legge e si impegna a perseguirle, con il 
coinvolgimento degli utenti e degli operatori, fornendo adeguata informazione sul suo operato ai 
cittadini, alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni pubbliche 
locali; 
 
b) Esprime pareri e formula proposte sui piani attuativi dell’Azienda sanitaria; 

 
c) Esprime pareri e formula proposte sui programmi annuali di attività del Direttore Generale 
dell’Azienda sanitaria; 

 
d) Esprime pareri e formula proposte sull’elaborazione dei piani di prevenzione ed educazione 
sanitaria tenendo conto della realtà universitaria che contraddistingue l’Azienda, in riferimento 
anche alle criticità del territorio rilevate a livello locale; 



 
e) Elabora proposte relative all’aggiornamento della Carta dei Servizi ed esprime pareri preventivi 
alla pubblicazione della stessa; 

 
f) Propone al Direttore Generale l’adozione di un regolamento, da divulgare all’interno dell’Azienda, 
relativo ai diritti e ai doveri degli utenti, sia adulti che pediatrici, nell’accesso e nell’utilizzo delle 
strutture, dei servizi e delle prestazioni sanitarie, fornendo chiare indicazioni sugli strumenti e le 
procedure per segnalare disservizi, per proporre reclami e denunce e per acquisire informazioni su 
prenotazioni e servizi aziendali erogati (customer satisfaction); 

 
g) Partecipa alla definizione, alla rilevazione e all’analisi di indicatori per la valutazione della qualità 
dal lato dell’utente; 

 
h) Partecipa al monitoraggio dei segnali di disservizio e rilevazione di criticità emergenti, 
proponendo strategie e progetti di intervento; 

 
i) Individua e suggerisce percorsi e progetti per migliorare, umanizzare e favorire i rapporti fra 
utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari, anche attraverso la partecipazione ai Comitati 
Etico e Bioetico dell’Azienda; 

 
j) Formula proposte e progetti per favorire la semplificazione all’accesso ai servizi, al fine di 
rendere più efficiente il sistema di prenotazione e la trasparenza delle liste di attesa (CUP), 
verificando inoltre, l’esistenza ed il funzionamento di corsie preferenziali dedicate a patologie 
specifiche; 

 
k) Elabora, sentiti l’URP e l’Ufficio Qualità, proposte e progetti finalizzati a garantire l’adeguata 
presenza e dislocazione di uffici e strutture informative, sia all’ingresso delle aziende che all’interno 
delle medesime, dotato di personale adeguatamente formato nonché finalizzati ad assicurare la 
presenza e la chiarezza della segnaletica informativa; 

 
l) Verifica la reale accessibilità di tutti gli utenti alle strutture ed ai servizi proposti dall’Azienda, 
proponendo soluzioni ad eventuali limiti architettonici e strutturali riscontrati; 

 
m) Attiva gruppi di lavoro, individuando i relativi referenti, per l’analisi di tematiche specifiche a cui 
possono essere invitati esperti esterni al comitato; tali gruppi potranno essere temporanei, e in tal 
caso sarà definita una data entro cui il responsabile riporterà in comitato il risultato del lavoro 
svolto; 

 
n) Attua, di concerto con la Direzione Aziendale e senza intralciare l’attività assistenziale, 
sopralluoghi nelle unità operative, con e senza preavviso, al fine di verificare l’adeguatezza agli 
standard stabiliti dalle norme legislative e dai piani sanitari nazionale e regionale. 

 

 

 

 



Presidente e Componenti  

PRESIDENTE:  DOTT.SSA GAETANA PENSABENE (CITTADINANZATTIVA-TRIBUNALE DIRITTI MALATO)  

VICEPRESIDENTE:  DOTT.SSA CARMELA AMATO (ASSOCIAZIONE SERENA A PALERMO ONLUS) 

 

COMPONENTI: 

1. ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale) 

2. AD Castelli (Associazione Diabetici Vincenzo Castelli) 

3. AFADI Onlus (Associazione Famiglie di Disabili) 

4. AIES Sicilia (Associazione Italiana Educazione Sanitaria) 

5. AIPA (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) 

6. AIRONA (Associazione Italiana di Ricerca Oncologica e Nutrizione nell’Anziano) 

7. ANIO (Associazione Nazionale Infezioni Osteoarticolari) 

8. ARIS (Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani) 

9. Associazione Serena a Palermo Onlus 

10. AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) 

11. AVO Palermo (Associazione Volontari Ospedalieri) 

12. AVoFID (Associazione Volontari Famiglie Italiane Disabili) 

13. Cittadinanzattiva Sicilia Onlus – Tribunale per i diritti del malato 

14. Croce Rossa Italiana 

15. EDE (Ente per la Diffusione dell’Educazione) 

16. IRIS (Associazione Siciliana Malattie Ereditarie Metaboliche Rare Onlus) 

17. LILT Palermo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) 

18. Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 

19. Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Palermo 

20. Ordine Professionale Assistenti Sociali Sicilia 

21. PTEN ( Associazione Italiana per la Lotta alle PHTS) 

22. Punto Onlus (Associazione di Prevenzione, Informazione e Formazione sulla salute) 

23. SIGM (Segretariato Italiano Giovani Medici) 

 

 



 

Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sa nitarie della Regione Siciliana  

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 pr assi nell’attuazione intra e 
interaziendale delle politiche sanitarie. 
Nasce così una realtà unica e solida che riunisce i Comitati delle 17 Aziende Sanitarie Siciliane, di 
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 superare che saranno ril evati dai cittadini e operatori e da 
condividere con l’Assessorato, al fine di individua re ogni soluzione utile a sburocratizzare il 
sistema, mettendo al centro la presa in carico dell a 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 dei cittadini. 
Il Presidente della Conferenza Comitati Consultivi è il Dott. Pieremilio Vasta.  
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.  

Contatti  

Email: comitato.consultivo@policlinico.pa.it  
 
 


