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Richiamata la seguente normativa di riferimento:
•

D. Lgs. 502/92 e smi il quale, all’art. 14, favorisce la presenza e l’attività, all’interno
delle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti

•

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 che individua
i principi fondamentali a cui devono ispirarsi i servizi pubblici

•

Legge Regionale n. 19/94 e smi ove, agli artt. 15 e 16 sono previste forme di
partecipazione attiva delle organizzazioni di tutela e volontariato dei cittadini per il
miglioramento della qualità dei servizi dal lato dell’utente

•

DPCM n. 19/1995 “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici
sanitari” che, in attuazione della Direttiva più sopra citata, dispone che ogni Unità
Sanitaria Locale- ora Azienda Sanitaria – deve assicurare gli utenti, come sancito
dal D.Lgs n. 502/92, le funzioni di informazione, accoglienza, tutela e
partecipazione

•

Delibera di Giunta regionale n. 320/2000 “Linee guida per l’adeguamento delle
strutture organizzative e degli organismi per la comunicazione con il cittadino nelle
strutture sanitarie dell’Emilia Romagna”

•

Linee Guida Direzione Generale Sanità Regione Emilia Romagna nota prot. 15640
del 16.04.2003 sulla “Definizione del Regolamento per il funzionamento dei
Comitati Consultivi Misti”

•

Circolare della Direzione Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione
Emilia Romagna n. 18 del 30.10.2003 “Indirizzi per l’elaborazione dei regolamenti
dei Comitati Consultivi Misti”

•

Circolare Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna n. 3
dell’11.02.2005 “Comitati Consultivi Misti (CCM) e promozione della partecipazione
dei cittadini”

•

Circolare della Direzione Generale alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione
Emilia Romagna n. 10 del 16.07.2010 “Indirizzi per l’elaborazione dei regolamenti
dei Comitati Consultivi Misti”

•

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2302 del 21 dicembre 2016 “Approvazione
schema tipo di regolamento dei Comitati Consultivi Misti, istituiti con L.R. 19/94;

Atteso che:
la normativa sopra richiamata disciplina il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti
(CCM) in seno alle Aziende sanitarie per il miglioramento della qualità dei servizi dal lato
dell’utente;
a seguito della costituzione dell’Azienda USL della Romagna, di cui alla Legge Regionale

n. 22/2013, si rende necessario definire modalità di funzionamento omogenee per i
Comitati Consultivi Misti aziendali, già presenti negli ambiti territoriali di Cesena, Forlì,
Faenza, Lugo, Ravenna e Rimini;
con deliberazione n. 9 del 17.01.2017 questa Azienda ha disposto la proroga del termine
di scadenza dei Comitati Consultivi Misti dell’Azienda USL della Romagna dal 1° gennaio
2017, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per la
costituzione dei nuovi Comitati e, comunque non oltre il 30 giugno 2017;
Preso atto che la Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione 2302/2016,
sopra citata, ha approvato, lo schema tipo del regolamento di costituzione dei Comitati
Consultivi Misti aziendali al fine di garantire la massima uniformità a livello regionale, pur
consentendo alle Aziende di declinare al suo interno elementi che lo rendano
maggiormente adeso alla realtà locale;
Rilevato che i Comitati Consultivi Misti (CCM) nelle Aziende sanitarie assicurano la
partecipazione e il confronto con le organizzazioni dei cittadini impegnate in sanità e
assolvono un ruolo di verifica della qualità dei servizi erogati dalle Aziende, stimolando
costantemente il loro miglioramento nei confronti dell’utente;
Dato atto che:
il Comitato Consultivo Misto ha ampiamente discusso del nuovo Regolamento in diverse
sedute ed in particolare negli incontri in data:
-

23 Marzo

2017

-

8 Maggio 2017

-

25 Maggio 2017;

nell’ incontro del 25 maggio il Regolamento è stato altresì sottoposto al voto del Comitato
che lo ha approvato all’unanimità;
Ricordato infine che sulla base di quanto previsto nello schema tipo di regolamento di cui
alla citata DGR n. 2302/2016, l’Azienda USL della Romagna, ai componenti della parte
associativa del CCM, in relazione alla partecipazione per lo svolgimento delle loro funzioni:
sedute di CCM, incontri di coordinamento, partecipazione a gruppi di lavoro e ad altre
attività istituzionali, previste dal livello regionale, se adeguatamente documentate,
verranno rimborsate le spese di viaggio;
Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla
non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei
Responsabili che sottoscrivono in calce;
Vista la deliberazione n. 777 del 8.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.i.;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, il “Regolamento per il
funzionamento dei Comitati Consultivi Misti ” dell’Azienda USL della Romagna,
predisposto in conformità alla normativa vigente in materia dalla U.O. Piattaforma
Amministrativa Forlì – Cesena, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto in numero di 8 (otto) fogli;
2) di dare atto che il Comitato Consultivo Misto nella seduta del 25 maggio 2017, dopo
ampia discussione, ha approvato tale documento all’unanimità;
3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della
L.R. 50/94 e s.m.i. .
5) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza a tutte
le seguenti strutture aziendali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA;
DIREZIONE MEDICA PO CESENA;
DIREZIONE MEDICA PO FAENZA;
DIREZIONE MEDICA PO FORLI’
DIREZIONE MEDICA PO LUGO;
DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;
DIREZIONE MEDICA PO RICCIONE;
DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;
DISTRETTI CESENA – VALLE DEL SAVIO E DEL RUBICONE:
DISTRETTO FAENZA;
DISTRETTO FORLI’;
DISTRETTO LUGO;
DISTRETTO RAVENNA;
DISTRETTO RICCIONE;
DISTRETTO RIMINI;
U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;
U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA – CESENA;
U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA – FORLI’;
U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA – RAVENNA;
U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA – RIMINI;
U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RAVENNA;
U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA FORLI’-CESENA;
U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI

6) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, della
Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.
Allegati:
-

Regolamento (pagg. 8)

Il Responsabile del Procedimento
(Daniela Benelli)
___________________________
Firmato da DANIELA BENELLI
il: 20/06/2017 16:47:39

Il Direttore UO Piattaforma Amministrativa
Forlì - Cesena

Firmato da DANIELA MONTANARI
___________________________
il: 20/06/2017
16:50:09

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
Firmato da FRANCO FALCINI
___________________________
il: 28/06/2017 15:24:05

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Giorgio Guerra)

Firmato da GIORGIO GUERRA
___________________________
il: 28/06/2017 15:48:24

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
Firmato da MARCELLO TONINI
il: 29/06/2017 09:49:45
___________________________

Atto di esecutività della deliberazione n. 281 del 29/06/2017 ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO
MISTO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 29/06/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. n. 50/94)
NO
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/06/2017 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.).
- Il presente atto è stato inviato in data 29/06/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94
e s.m.i.)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da IVANA ZACCHERINI
il: 29/06/2017 10:16:54

