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EMENDAMENTO

ORALE

URGENTE

MOZIONE

SCRITTO/A

ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO

N° M017

RISOLUZIONE

OGGETTO COMITATO CONSULTIVO MISTO DEGLI UTENTI USL
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE E RAFFORZARE LA RAPPRESENTANZA DI ORGANISMI CHE SI
OCCUPANO DEI DIRITTI DEI CITTADINI E CONTROLLO DELLA QUALITÀ PERCEPITA DEI SERVIZI SANITARI
E SOCIO-ASSISTENZIALI

CON RIFERIMENTO

ai Comitati Consultivi Misti (C.C.M.), organismo dell’Azienda Usl attivo per partecipare al
miglioramento dei Servizi sanitari e alla tutela i diritti dei cittadini, controllando la qualità percepita
dei servizi sanitari da parte dei cittadini stessi;
DATO ATTO

•

che i C.C.M. sono rappresentativi delle associazioni di volontariato sanitarie, socio-assistenziali
e di tutela dei diritti della provincia di Piacenza;

•

che l’esecutivo provinciale è composto dai Presidenti e Vicepresidenti dei Comitati dei Distretti
e Presidi ospedalieri, da un medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera Scelta, da
rappresentanti dell’Azienda USL e da un rappresentante della Conferenza Sociale Sanitaria
Territoriale;

•

che, tra l’altro, si occupa di garantire la messa in rete, con la partecipazione al Comitato
Consultivo Regionale per la Qualità percepita (CCQR), delle tematiche socio sanitarie a tutela
dei diritti dei cittadini;

•

che l’Azienda regolamenta la composizione e il funzionamento dei C.C.M., partecipa
all’elaborazione dei piani di lavoro e ne coordina l’attività;

CONSIDERATO

fi

che il tema della salute merita di essere al centro della più ampia partecipazione e trasparenza,
anche per formare cittadinanza competente rispetto ai servizi offerti e alle modalità di accesso/
fruizione, così da rendere sempre più ef ciente il sistema territoriale, evitando accessi impropri,
velocizzando le prese in carico e permettendo il miglior funzionamento possibile delle varie
dimensioni di cura (prevenzione, trattamento delle cronicità, ricoveri, post acuzie/cure intermedie);
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RICORDATO

che la Sindaca è la massima autorità sanitaria del territorio;
Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri rmatari, il CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA SINDACA E GIUNTA:
1. ad avviare un pro cuo dialogo con l’azienda USL di Piacenza per dare maggiore visibilità ai
CCM, valutando la possibilità di aprire la partecipazione agli stessi anche ad associazioni/
comitati di cittadini speci camente dedicati alle tematiche sanitarie e socio-assistenziali;
2. porre all’ordine del giorno del confronto la possibile partecipazione in pianta stabile dei CCM
alle sedute della Conferenza Sociale Sanitaria Territoriale, con diritto di parola ma non di voto.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.

I consiglieri rmatari

fi

Luigi Rabuf

fi

fi

fi

fi

Stefano Cugini

