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REPUBBLICA ITALIANA
Regionen Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartemento Regionale per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

ASSESSORATO DELLA SALUTE E FEDERSANITÀ ANCI SICILIA

'Àtto di Indirizzo comune in materia di Politiche di Tatela della Salate in Sicilia"
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L” anno 2014 il giorno 23 del mese di ottobre, presso la sede dell” Assessorato della Salute della Re-

gione Siciliana - Piazza O. Ziino, 24, Palermo, tra:

L'Assessore della Salute della Regione Siciliana, Dott.ssa Lucia Borsellino, il vice Presidente
vicario dell'ANCI, On. Leoluca Orlando, il Presidente nazionale di Federsanità Dott. Angelo Lino
del Favero, il presidente regionale di Federsanità Dott. Giovanni Iacono

PREMESSO

- che l°Assessorato alla Salute ha orientato la propria programmazione regionale sanitaria,

quali candola con la definizione di strategie di intervento riguardanti Pintegrazione socio-

sanitaria come condizione irrinunciabile per far fronte ai plurimi bisogii delle persone e,

contemporaneamente, al miglioramento complessivo del sistema di offerta di servizi sia sot-

to 1"'aspetto dell nnalzamento dei livelli di qualità delle risposte di salute che della corri-

spondente e responsabile sostenibilità economica- nanziaria;

- che Federsanità ANCI, tramite la propria struttura operativa, ha come obiettivo il rafforza-

mento del ruolo della Federazione sul territorio per garantirne la presenza ai tavoli istituzio-

nali più importanti, con lo scopo ultimo di costruire un percorso strategico comune tra am-

ministratori, addetti ai lavori e cittadini. L"'intento è contribuire, unitamente agli Assessorati

della Salute e Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della



Regione Siciliana, alla concretizzazione dei principi costituzionali e di legge, promuovendo

politiche di vvelfare condivise e che supportino gli interventi stabiliti nei vigenti atti di pro-

grammazione regionale, per la messa in atto di tutti i percorsi e livelli assistenziali- preven-

zione, cura., riabilitazione - realizzando le condizioni per un sistema avanzato e sinergico di

azioni di sanità pubblica;

- che entrambi i firmatari del presente Protocollo concordano sulla necessita di dare concreta

applicazione al principio fondamentale della tutela del benessere del cittadino concorrendo

ad elevare i livelli qualitativi delle condizioni di vita e tenendo conto della contingente si-

tuazione economica finanziaria che impone contestualmente la riqualificazione della spesa

pubblica.

Per quanto sopra descritto,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Di sottoscrivere l“Atto di Indirizzo comune in materia di Politiche di Tutela della Salute in Sicilia.

ART. 2

L* Atto di indirizzo di cui all`art. l, impegna Federsanità ANCI Sicilia -ovvero la Federazione delle

Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Sicilia- i Comuni associati ad ANCI Sicilia e

l"Assessorato Regionale della Salute a promuovere i seguenti obiettivi comuni:

di carattere generale

- attivare i rapporti necessari con gli organi dello Stato e con la Regione Siciliana, con gli Enti

Locali, con le forze politiche e con le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità

ed efficacia del servizio sanitario, socio sanitario regionale e locale;

- assicurare la rappresentanza delle Aziende Sanitarie nei rapporti con lo Stato, la Regione e

con il sistema degli Enti Locali al fine di concorrere alle decisioni pubbliche in materia

sanitaria e socio sanitaria;

- offrire attraverso il metodo della concertazione il supporto culturale agli Enti Locali per la

riqualificazione della rete ospedaliera e territoriale nell“ambito di in un sistema sanitario

universalistico nel quale, gli interventi integrati incidano sui determinanti culturali,

soeioeconomici e ambientali della salute, nonche sulfappropriatezza, efficacia e sicurezza

dei servizi offerti.
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nell'ar§a_sociq-sanitaria

concorrere alla diffusione degli strumenti di programmazione socio-sanitaria degli

Assessorati della Salute e dell* Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e

del lavoro, attraverso incontri territoriali con gli Enti Locali e campagne di comunicazione;

organizzare in accordo con gli Assessorati Salute e Politiche Sociali, direttamente O

mediante convenzioni con Enti, Associazioni o Società, la formazione culturale e tecnico-

giuridica degli amministratori e dei funzionari degli Enti associati;

costituire l'Osservatorio regionale permanente sui servizi e sulle attività di integrazione

socio-sanitaria per un monitoraggio dei servizi socio sanitari in capo alle ASP e di quelli

socio-assistenziali in capo ai Comuni, con la messa in rete di punti unici di accesso dei

servizi e la creazione di una banca dati dedicata.

nell'area innovazione

sviluppare, d'intesa con la Regione, progetti rivolti alle Aziende Sanitarie, IRCCS, inerenti la

sanità elettronica (fascicolo sanitario paziente e prescrizione, cartella clinica informatizzate

ecc..), le innovazioni destinate a migliorare il rapporto con l'utenza (prenotazioni, CUP,

educazione sanitaria, ecc), nonché la gestione del rischio come da modello sperimentale

realizzato in collaborazione con AGENAS e presentato al Ministero della Salute il 13 Marzo

2014;

supportare iniziative innovative nell'area degli acquisti su base sovra aziendale e/o regionale

di beni e servizi sanitari e non sanitari, compresi osservatori dei prezzi e logistica correlata

agli acquisti;

favorire lo scambio di best pratices tra Aziende Sanitarie delle diverse Regioni, d'intesa con

le stesse ed i Ministeri competenti anche attraverso l'adesione delle Aziende Sanitarie ai

network perla sperimentazione dei costi standard ospedalieri e territoriali;

nell'area del mmigrazione
-in

ai

favorire le politiche sanitarie di prevenzione in materia di immigrazione;

favorire lo scambio di informazioni tra la Regione, le Aziende Sanitarie e i Comuni in

materia di salute degli immigrati e di allocazione delle strutture di accoglienza presenti sul

territorio regionale e di determinare i relativi percorsi assistenziali sanitari e socio-sanitari;

condividere Pistituzione di un albo regionale delle strutture di accoglienza dei migranti,

prevedendo per gli stessi almeno requisiti minimi igienico sanitari previsti dalpunto 7 del

Decreto l1.06.2001, n. 908, relativo a “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende

turistico-ricettive”.

3



ART. 3

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, l'ANCI e Federsanità ANCI si impegnano, entro 30

giorni dalla firma del presente protocollo, a far aderire le Aziende Sanitarie e Federsanità-ANCI

Sicilia, come previsto dallo Statuto ed a costituire un gruppo di lavoro comune che individui

metodologie e priorità di lavoro.

Il presente protocollo d”intesa consta di n. 4 pagine e viene redatto in quattro originali.
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