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Giugno 2020                                                            

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Vittoria 

 

Al Riferimento Civico della Salute di Vittoria 

Teresa Collura 

    

E   p. c.                                                              Al Dirigente Servizio 5 

“Promozione della Salute e Comunicazione”  

Assessorato della Salute Regione Siciliana  

dott.ssa Daniela Segreto  

 

                                                        Al Direttore Generale ASP di Ragusa 

Arch. Angelo Aliquò                                                   

 

Direttore del Distretto Sanitario di Vittoria 

                 

                                                               Presidente del Comitato Consultivo ASP di Ragusa 

 

Oggetto: Accreditamento ed operatività del Riferimento Civico della Salute nel Comune di 

Vittoria 

                                                                                             

La Rete Civica della Salute (RCS), costituita con Atto di Indirizzo dell’Assessorato della Salute 

della Regione Sicilia del 10.10.2014, prot. n.77752, è “una rete organizzata di cittadini volontari attivi 

e competenti rappresentativi delle varie realtà e contesti della società civile” che, muovendo  dal 

“principio di sussidiarietà” previsto dall’art. 118 della Costituzione, promuove  lo svolgimento di 

attività di interesse generale e garantisce al cittadino la partecipazione al Servizio Sanitario Nazionale, 

istituito dalla L. 833/78, il cui art.1 ne riconosce la centralità.  

 

La RCS svolge la sua attività con il coordinamento dei Comitati Consultivi Aziendali istituiti ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. n°5/2009 presso ciascuna Azienda Sanitaria siciliana ed opera a livello territoriale 

sia attraverso la capillare presenza nei Comuni siciliani dei  “Riferimenti Civici” riconosciuti dal SSR 

(ALL.1) volontari appositamente formati e competenti che supportano il Sistema Salute della Sicilia 

nelle modalità operative sintetizzate nella scheda allegata. (ALL.2). 

 

La RCS così associa ed organizza, attraverso il sito www.retecivicasalute.it,  singoli cittadini in 

funzione di stakeholders delle proprie comunità territoriali, sostiene e diffonde le  politiche pubbliche 

sanitarie, sociali, ambientali, culturali; opera per potenziare l’educazione alla salute e la prevenzione 

sanitaria, promuove la cultura del corretto utilizzo dei servizi sanitari;  

in particolare, i Riferimenti Civici, risultano i facilitatori della comunicazione ed operano, con le loro 

segnalazioni ed i loro contatti, per il miglioramento dei servizi pubblici essenziali, specie quelli che  

impattano sulla qualità della salute e della vita urbana. 

http://www.retecivicasalute.it/
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L’operatività della RCS è basata sulla comunicazione efficace tra cittadini e SSR, che si sviluppa 

entro due direttrici: 

 dal SSR ai cittadini - corrette informazioni sulla politica sanitaria e sociosanitaria regionale e sui 

servizi di prevenzione, educazione ed assistenza sanitaria; 

 dai cittadini al SSR - informazioni sui reali bisogni di salute dei cittadini in funzione dei loro 

contesti socio-ambientali e sul livello di rispondenza dei servizi secondo la valutazione percepita dagli 

utenti”. 

 

Nel particolare momento storico che tutta la Nazione sta vivendo, peraltro, viene esaltato il 

ruolo del Sindaco di ciascuno dei 390 Comuni siciliani, quale organo istituzionale deputato ad agevolare 

la migliore diffusione delle informazioni e delle regole che attengono  alla tutela della salute del 

cittadino. 

 

D’altra parte, Riferimenti Civici della RCS, per la loro formazione e le competenze assegnate, 

possono sostenere in termini sussidiari le iniziative e le attività istituzionali di formazione/informazione, 

la diffusione di messaggi di prevenzione sanitaria e di strategie di prevenzione primaria in gruppi a 

rischio, (persone anziane, fasce sociali deboli o disagiate etc.). 

Pertanto, allo scopo di realizzare il necessario collegamento operativo, si comunica il 

nominativo ed il recapito del Riferimento Civico della Salute che si chiede di accreditare nel 

Comune di Vittoria, affinché possa svolgere la prevista attività anche di concerto con il Referente 

dell’Amministrazione Comunale per la RCS che la S.V. vorrà individuare: 

nome: TERESA  cognome: COLLURA  indirizzo email: teresa.collura@alice.it,  tel: 

3920214460 

 

  Ai fini del supporto e monitoraggio attuativo del Progetto RCS, ogni ulteriore informazione 

potrà essere richiesta alla dott.ssa Thea Giacobbe, theagiacobbe@gmail.com,  quale Referente 

facilitatore e di raccordo col Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico della 

Regione Siciliana. 

  

 In attesa di cortese riscontro per presa d’atto della presente richiesta di accredito e contestuale 

indicazione di un  Vs. Ufficio di collegamento, si porgono distinti saluti. 

 

   

Il Delegato del Coordinamento della RCS               Il Presidente della Conferenza dei CCA 

 Prof. Pieremilio Vasta                                                 Avv. Pier  Francesco Rizza 
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