PREMESSA

L’azienda deve stabilire i criteri di selezione dei componenti del Comitato Consultivo Misto (CCM).
Tra i criteri si individuano quelli contenuti in questo regolamento.
E’ opportuno che la composizione del CCM persegua le seguenti finalità in modo da garantire:
• la massima partecipazione dell’associazionismo operante sul territorio;
• una componente aziendale così rappresentata in ogni CCM distrettuale: 9 persone in modo
da rappresentare i seguenti ruoli ed essere titolari delle relative responsabilità (e
rappresentino in ogni caso una partecipazione minoritaria rispetto alle associazioni di
volontariato): 1 Direzione Presidio/i ospedaliero/i (Direttore sanitario PO o un sostituto): 1
Direzione Distretto (in questo modo è più semplice individuare un sostituto), 1 Direzione
Dipartimento Sanità Pubblica, 1 Direzione infermieristica Ospedaliera, 1 Direzione
Infermieristica Distrettuale, 1 Qualità, 1 URP, 1 Piattaforma Amministrativa, 1 del
Dipartimento Salute Mentale; in questo modo in tutti i territori l’interfaccia con l’Azienda è
omogeneo e questo garantisce omogeneità nelle tematiche che i CCM affrontano;
• la massima partecipazione dell’associazionismo operante sul territorio e la massima
rappresentatività territoriale delle associazioni di volontariato e di difesa dei diritti degli utenti
operanti in campo sanitario e socio-sanitario;
• ogni associazione nomina n. 1 rappresentante e un suo supplente; nessuna associazione può
avere più di n. 1 rappresentante, indipendentemente dal numero di iscritti, affinché si abbia la
massima rappresentatività del mondo del volontariato che opera in questi ambiti in quanto
ciascun rappresentante dell’associazionismo eletto deve essere al contempo consapevole
di non essere più referente della propria associazione ma di tutti gli organismi presenti sul
territorio che sono chiamati a rappresentare e, quindi, portatore di interessi più trasversali
che, in una logica di rispetto e condivisione matura di priorità comuni, travalichino quelli dell’
associazione di appartenenza.
La selezione dei componenti aziendali spetta all’azienda, quella del volontariato è opportuno
avvenga tramite selezione che raggiunga tutte le associazioni operanti sul territorio.
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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI
Articolo 1
Costituzione
In attuazione agli indirizzi previsti dal D.Lgs 502/91 e succ. modifiche, L.R. 19/94 e succ. modifiche, Delibera
Giunta Regionale n. 1011/95, Delibera Ginta Regionale n. 320/00, Delibera Giunta REgional.e n. 678/00,
Delibera Giunta Regionale n. 508/01, Delibera Giunta Reginale n. 2302/2016 (approvazione schema tipo di
regolamento dei Comitati Consultivi Misti ai sensi della L.R. 19/1994) è costituito, presso l’Azienda U.S.L. della
Romagna un Comitato Consultivo Misto (CCM) di norma per ogni distretto sanitario. È inoltre previsto un
Coordinamento aziendale dei Comitati Consultivi Misti.
La Direzione Aziendale direttamente o per tramite dei Direttori di Distretto promuove e formalizza l’invito ad
aderire al CCM alle associazioni di Volontariato e alle Organizzazioni di tutela dei diritti degli utenti che
prevalentemente svolgono la loro attività in campo sanitario e socio sanitario nel territorio di pertinenza
dell’AUSL, iscritte al Registro del Volontariato o comunque associazioni riconosciute da Enti istituzionali e
riconducibili all’ambito sanitario o socio sanitario.
L’Azienda si può avvalere dell’ausilio dei Centri Servizi per il volontariato e delle Consulte del Volontariato al
fine di raggiungere il massimo della partecipazione e di coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio.
La costituzione dei CCM può inoltre essere integrata prevedendo la partecipazione di ulteriori organizzazioni di
difesa dei diritti degli utenti.
Il Regolamento viene adottato dall’Azienda Sanitaria con atto formale. Può essere soggetto a revisione e
modifica.
Le modifiche devono essere approvate con le stese modalità previste per l’approvazione del regolamento.

Articolo 2
Sede
Spetta all’AUSL l’onere di mettere a disposizioni dei CCM locali opportunamente attrezzati per il loro regolare
funzionamento.

Articolo 3
Funzioni ed obiettivi del CCM
Le funzioni fondamentali del CCM stabilite al 2° comma, lettere a), b), c), d) dell’art. 16 L. R. 19/94, così come
modificata dalla L. R. n. 3/99, sono:
• assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;
• promuovere la sperimentazione e l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi da parte dell’utente, definiti a
livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell’utenza;
• sperimentare modalità di raccolta e analisi dei segnali di disservizio.
Con riferimento a tali funzioni il CCM, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 320/2000, ha il compito di
verificare il grado di coinvolgimento della Azienda nel miglioramento della qualità della comunicazione col
cittadino nei seguenti ambiti:
1. sperimentazione degli strumenti condivisi che rilevano la qualità de servizi e la soddisfazione
dell’utenza;
2. la realizzazione di iniziative di educazione e promozione della salute e di protezione dal rischio
3. l’attuazione delle proposte di miglioramento conseguenti l’analisi e la valutazione dei processi aziendali
che determinano insoddisfazione dell’utente, si nel pubblico che nel privato accreditato;
4. l’aggiornamento della Carta dei Servizi aziendale e la verifica del mantenimento degli impegni assunti
dall’Azienda nella Carta i Servizi.
I CCM (individuano i nominativi dei rappresentanti da nominare in seno al Coordinamento aziendale del CCM,
scelti di norma fra i presidenti ed i vicepresidenti.
Il CCM deve permettere la massima comunicazione tra utenza e servizi sanitari e deve pertanto partecipare al
miglioramento della qualità dei servizi attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi sanitari e sociosanitari:
Umanizzare i servizi sia nelle strutture che nei rapporti :
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migliorare i rapporti tra operatori ed utenti al fine di migliorare la fiducia, affidabilità e la
trasparenza nell’accesso ai servizi, collaborare con la Direzione delle articolazioni aziendali
alla promozione di interventi tesi a favorire la personalizzazione ed umanizzazione del
trattamento sanitario per assicurare rispetto e dignità al paziente ricoverato
verificare il confort e la pulizia delle strutture sanitarie ambulatoriali, ospedaliere, delle sale
d’attesa nonché dell’esistenza di barriere architettoniche.
Semplificare i percorsi di accesso
esprimere pareri e formulare proposte in merito alla semplificazione ed allo snellimento delle
procedure d’accesso al fine di ridurre gli adempimenti richiesti agli utenti per la fruizione delle
prestazioni, per il pagamento delle stesse per il rilascio di attestazioni e certificazioni;
verificare la trasparenza nelle modalità di prenotazione, nonché la trasparenza e la pubblicità
delle liste d’attesa sia delle prestazioni ambulatoriali che delle prestazioni erogate in regime di
ricovero ospedaliero e delle strutture accreditate;
individuare e qualificare i punti informativi nei servizi e presidi con maggiore afflusso di utenza,
verificare l’aggiornamento delle banche dati sull’offerta dei servizi;
verificare la segnaletica e contribuire al suo miglioramento.
Monitorare il grado di soddisfazione dell’utenza e potenziare la partecipazione
analizzare , valutare, di norma semestralmente oppure su richiesta specifica, il sistema per la
raccolta di suggerimenti, elogi, reclami, rilievi, proposte da parte dei cittadini in stretto rapporto
con l’URP e proporre azioni di miglioramento;
predisporre iniziative di rilevazione della soddisfazione dell’utenza.
Migliorare l’informazione per la fruizione dei servizi da parte dei cittadini
collaborare al miglioramento della qualità dell’informazione per orientare gli utenti nell’accesso
ai servizi e ai percorsi, alle condizioni tecniche ed economiche nella fruizione delle prestazioni,
nonché ad eventuali variazioni che possono intervenire sulle stesse;
partecipare alla definizione di progetti tesi ad assicurare comprensibilità, chiarezza e
completezza delle informazioni relative ai trattamenti sanitari;
favorire il collegamento fra le attività di informazione/divulgazione ai cittadini e le iniziative di
educazione alla salute.
Per l’adempimento delle proprie funzioni il CCM può sviluppare le seguenti azioni/attività:
•
esame di documenti e normativa anche sui temi di politica dei servizi sanitari a livello generale ed
aziendale
• espressione di pareri
• attivazione di gruppi di lavoro ad obiettivo
• confronto con esperti
• partecipazione ad attività formative interne o rivolte ad utenti
• promozione e realizzazione di incontri con i cittadini sui progetti del CCM e sui risultati raggiunti con la
propria attività
• partecipazione alla definizione dei bisogni di salute della popolazione ed alla progettazione di servizi
• partecipazione ad attività aziendali di indagine della soddisfazione dei cittadini;
• promozione e realizzazione di attività di verifica autogestite (indicatori ex art. 14, impegni Carta dei
servizi ecc.)
• partecipazione al monitoraggio dei segnali di disservizio e rilevazione di criticità emergenti
• proposte di progetti di miglioramento e collaborazione alla loro realizzazione
• promozione di progetti di umanizzazione dei servizi
• partecipazione alla definizione, alla rilevazione e all’analisi di indicatori aziendali per la valutazione
della qualità dal lato dell’utente.
• Promozione della semplici fazione del linguaggio delle informazioni rese ai cittadini.
Per la realizzazione delle attività programmate può essere richiesto il supporto dei servizi aziendali. Tutti i
membri del CCM sono tenuti a collaborare alla piena attuazione delle decisioni assunte.

Piano annuale delle attività
Il Presidente elabora di norma entro un mese dall’insediamento, e successivamente entro il primo trimestre di
ogni anno, il piano annuale delle attività da svolgere, che viene sottoposto all’approvazione del CCM, Il piano è
suscettibile di modifiche in caso di necessità e viene trasmesso al Direttore del Distretto (CCM distrettuale) e al
Direttore generale aziendale.
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Per tematiche trasversali il piano può essere concordato con gli altri CCM aziendali.
Il piano annuale delle attività può prevedere anche percorsi formativi per i membri del CCM.
Relazione annuale.
Il Presidente elabora la relazione annuale sull’attività svolta, che viene sottoposta all’ approvazione del CCM di
norma entro il primo trimestre dell’anno successivo che sarà trasmessa al Direttore del Distretto (CCM
distrettuale) o al Direttore generale aziendale (CCM aziendale). L’Azienda sanitaria pubblica la relazione nel
proprio sito web e la trasmette al Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dalla parte del cittadino
(CCRQ).

Articolo 4
Composizione
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. 19/1994 la composizione del CCM deve prevedere una partecipazione
maggioritaria di componenti appartenenti ad associazioni di volontariato e di difesa dei diritti degli utenti,
operanti in campo sanitario e sociosanitario, iscritte agli ex Registri Provinciali e/o Regionali del Volontariato, o
comunque riconosciute da Enti Istituzionali, e la partecipazione di membri designati dall’Azienda sanitaria,
scelti tra il personale sanitario e amministrativo.

I membri aziendali, individuati dalla Direzione Generale aziendale, in ogni CCM Distrettuale è opportuno che
siano almeno 9 in modo da rappresentare i seguenti ruoli ed essere titolari delle relative responsabilità (e
rappresentino in ogni caso una partecipazione minoritaria rispetto alle associazioni di volontariato):
1 Direzione Presidio/i ospedalierio/i (Direttore sanitario PO o un sostituto) ubicati nel Distretto
1 Direzione Distretto
1 Dipartimento Sanità Pubblica
1 Dipartimento Salute Mentale
1 Direzione infermieristica Ospedaliera
1 Direzione Infermieristica Distrettuale
1 U.O. Qualità e Governo clinico
1 URP
1 Piattaforma amministrativa

Inoltre faranno parte del CCM 1 rappresentante dei Medici di Medicina Generale e 1 rappresentante dei
Pediatri di Libera scelta nominati dagli organismi di competenza.
Deve essere assicurata la partecipazione di un rappresentante della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Componenti appartenenti al volontariato/difesa dei diritti
I componenti effettivi o supplenti devono:
- essere individuati fra i membri di associazioni che dimostrino, in modo documentabile, la loro attività in
campo sanitario e/o socio sanitario
- essere proposti dalle rispettive associazioni secondo modalità concordate a livello aziendale, descritte all’art.
1.
La composizione del CCM può inoltre essere integrata prevedendo la partecipazione di ulteriori organizzazioni
di difesa dei diritti degli utenti.
Sulla base di valutazioni di opportunità, possono partecipare alle attività del CCM esperti con competenza
specifica in materia di volontariato, di qualità dei servizi, di informazione e comunicazione.
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Incompatibilità.
Non possono far parte del CCM per la parte del volontariato/difesa dei diritti coloro che:
- hanno rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, o rapporti economici personali con l’Azienda sanitaria presso cui è
istituito il CCM
- sono stati eletti in organi istituzionali
- pur appartenendo al volontariato/difesa dei diritti sono dirigenti, amministratori, collaboratori di Aziende
sanitarie regionali, di IRCCS di diritto pubblico, di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private.

Nomina dei componenti e del CCM.
Le designazioni sono trasmesse formalmente al Direttore Generale aziendale/Direttore di Distretto.
I componenti effettivi o supplenti di parte pubblica sono nominati dal Direttore Generale/Direttore di Distretto.
Il Direttore Generale/Direttore di Distretto nomina con proprio atto il CCM nelle sue due componenti: la parte
del volontariato/difesa di diritti e la parte pubblica.

Articolo 5
Organi
Sono organi del CCM il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente deve essere individuato fra i rappresentanti del volontariato.
Il Vice Presidente viene individuato fra tutti i componenti.

Articolo 6
Elezione, durata degli incarichi e decadenza degli organi
Elezione
Nella seduta di insediamento, convocata dal Presidente uscente vengono eletti il Presidente e il Vice
Presidente, con voto diretto segreto, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
Durata in carica
Le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno durata triennale salvo volontarie dimissioni e sono rinnovabili
una sola volta consecutiva.
Per consentire l’ingresso di nuove energie ed esperienze il regolamento deve prevedere i tempi per il rinnovo
dell’intero CCM, es.(ogni 3 anni) con le modalità previste dall’art.1.
Revoca e decadenza degli organi
Il CCM può revocare gli incarichi del Presidente e/o del Vicepresidente in apposita seduta, su proposta di
almeno 2/3 dei componenti effettivi.
L’incarico è revocato con le stesse modalità previste per l’elezione: con voto diretto segreto, a maggioranza
semplice degli aventi diritto al voto.
Il Presidente e il Vice Presidente decadono anche per revoca di rappresentanza da parte delle organizzazioni
di appartenenza.

Articolo 7
Decadenza e ricostituzione del Comitato
Il CCM decade in caso di contestuali dimissioni della metà dei suoi componenti titolari effettivi o per decadenza
della maggioranza dei componenti, senza che sia avvenuta la loro sostituzione da parte delle Associazioni che
li hanno individuati. La decadenza del Comitato viene dichiarata dal Direttore Generale, con formale
provvedimento e contestuale attivazione delle procedure previste dal presente Regolamento per la sua
ricostituzione. Al fine di evitare disomogeneità di durata di cariche istituzionali all’ interno della stessa Azienda,
il Comitato Consultivo Misto neo ricostituito avrà una durata limitata, prevedendo una scadenza corrispondente
alle scadenze ordinarie previste per gli altri CCM dell’ Azienda. La partecipazione quale componente del CCM
ricostituito con durata inferiore al triennio non sarà considerata ai fini del numero massimo di mandati
consecutivi quale componente CCM previsto dall’ art. 8
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Articolo 8
Durata in carica e decadenza dei componenti CCM
Durata in carica dei componenti CCM
IL’incarico di componente del CCM ha durata triennale, salvo volontarie dimissioni o decadenza, ed è
rinnovabile, di norma fino a tre mandati consecutivi
Decadenza del componente
Ove un componente titolare di parte associativa risulti assente ingiustificato alle riunioni indette del CCM per
cinque volte consecutive, senza peraltro aver provveduto a garantire la presenza del supplente, il Comitato
Consultivo Misto, a maggioranza dei componenti di parte associativa, propone alla Associazione di
appartenenza di sostituire tale componente, facendolo decadere dall’incarico. Nel caso di impossibilità
oggettiva dell’ Associazione interessata a provvedere alla sostituzione del componente decaduto per
mancanza di adesioni, il supplente assumerà la titolarità della rappresentanza, e, ove anche questa ipotesi non
sia perseguibile, all’ Associazione interessata sarà garantita la sola partecipazione ai lavori, senza il diritto di
voto.
Il componente del CCM aderente a Gruppi di lavoro che non partecipi alle riunioni indette dal Coordinatore del
Gruppo senza giustificati motivi per cinque volte consecutive, è estromesso dall’ attività del gruppo stesso
Il componente del Comitato decade formalmente per revoca di rappresentanza da parte dell’organizzazione di
appartenenza che l’ha nominato.
I componenti di parte pubblica decadono per revoca di rappresentanza da parte della Direzione Aziendale.
Nel caso di perdurante assenza alle riunioni del CCM di componenti di parte pubblica il Presidente del CCM
provvederà a segnalare alla Direzione distrettuale interessata tale fenomeno per eventuali provvedimenti
conseguenti.

Articolo 9
Modalità di funzionamento
Segreteria
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario amministrativo incaricato dalla Direzione Generale
aziendale o dalla Direzione di Distretto. In particolare sono compiti della segreteria la trasmissione delle
convocazioni delle riunioni e delle comunicazioni, la tenuta degli archivi, la compilazione dei verbali, la
predisposizione di materiali occorrenti per i lavori del Comitato, l’individuazione dei locali necessari allo
svolgimento delle attività del Comitato.
La Segreteria ha inoltre il compito di favorire ll corretto andamento delle attività istituzionali degli organi del
CCM, anche assicurando una funzione di interfaccia per la Direzione Aziendale o distrettuale
La segreteria provvede, a cadenza almeno semestrale, agli adempimenti finalizzati ai rimborsi delle spese di
viaggio adeguatamente documentate, sostenute dai componenti della parte associativa designati per la
partecipazione alle sedute convocate dal livello regionale e ad altre attività a carattere istituzionale rientranti
nelle attività di competenza, se adeguatamente documentate.
Convocazione delle riunioni
Il Presidente del CCM,o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente provvede attraverso la segreteria alla
predisposizione dell’ ordine del giorno ed alla convocazione, con non meno di dieci giorni di anticipo, del CCM.
trasmessa dalla segreteria con un congruo anticipo e un preciso ordine del giorno, di norma concordato nella
riunione precedente. Salvo situazioni straordinarie, di norma la convocazione avviene nella forma di una prima
e seconda convocazione, in giornate differenti.
Supplenti
Alle riunioni del CCM possono partecipare i supplenti, i quali avranno diritto di voto solo ed esclusivamente in
caso di assenza del titolare. I componenti supplenti potranno essere altresì individuati quali componenti effettivi
di gruppi di lavoro.
Validità delle riunioni
Le riunioni sono valide in 1° convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti di parte
associazionistica; in 2° convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Ove il numero dei partecipanti
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sia inferiore ad un terzo dei componenti effettivi non sarà possibile assumere decisioni per le quali occorre
ricorrere all’ esercizio del diritto di voto
Verbale
La segreteria cura la stesura del verbale, che deve essere redatto, in forma sintetica, per ogni seduta
Nel verbale sono riportati: i presenti, gli assenti, gli assenti giustificati, gli eventuali supplenti; gli argomenti
all’ordine del giorno e le relative posizioni, se necessario, assunte dal Comitato. Il Comitato, nella riunione
successiva, approva il verbale, che viene firmato dal Presidente e dalla Segreteria e da questa trasmesso alla
Direzione aziendale e alla Direzione distrettuale, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza,
se esplicitamente richiesti e votati
Gruppi di lavoro
Su tematiche specifiche, in particolare in relazione alle funzioni ed agli obiettivi del CCM, è possibile attivare
Gruppi di lavoro. Questi vengono approvati con votazione e l’ adesione al Gruppo è volontaria da parte dei
componenti del CCM, sia titolari che supplenti. Per ogni Gruppo sarà individuato un Coordinatore il quale, oltre
ad assicurare il funzionamento del gruppo, dovrà periodicamente, su invito del Presidente CCM, relazionare al
Comitato circa l’ andamento delle attività.
Rispetto della riservatezza
I componenti del CCM sono tenuti al rispetto della riservatezza sui dati di cui venissero a conoscenza
nell’esercizio delle loro funzioni.
Rapporti con la Direzione aziendale/distrettuale
Gli atti e le iniziative rivolte all’ esterno promosse dai CCM, prima di essere divulgati, devono essere valutati
con la Direzione Aziendale e la Direzione Distrettuale competente
Le decisioni approvate dal CCM che implichino la necessità di una risposta da parte della Direzione Aziendale
e/o Distrettuale sono rese note, oltre che con il verbale della seduta, mediante lettera specifica firmata dal
Presidente del CCM.
Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera la Direzione Aziendale e/o la Direzione Distrettuale è tenuta a
fornire riscontro alla richiesta del CCM.
. In mancanza di risposta nei termini il CCM valuterà in seduta i passi successivi, chiedendo anche la
eventuale partecipazione della Direzione interessata. Delle decisioni assunte in tale seduta sarà redatto
specifico verbale e formalmente comunicato alla Direzione Aziendale/Distrettuale
Rapporti con altri enti, istituzioni, associazioni di volontariato, cittadini e mezzi di comunicazione.
Il Comitato, ai fini dell’acquisizione di informazioni necessarie alla propria attività, può rivolgersi a istituzioni,
associazioni e organismi, con particolare riferimento al CCRQ.
Il CCM può organizzare incontri di lavoro o attività con organizzazioni di volontariato, istituzioni di
rappresentanza di cittadini, organizzazioni presenti sul territorio, informando preventivamente la Direzione
Aziendale/distrettuale nel caso in cui occorra una valutazione preliminare congiunta, come specificato in
precedenza.
In caso di temi specifici, per i quali si renda necessaria la presenza di esperti e professionisti esterni all’
Azienda Usl, il Presidente del CCM è tenuto ad informare preventivamente attraverso la Segreteria la
Direzione Aziendale e/o la Direzione Distrettuale
Rimborso spese
Ai componenti della parte associativa dei 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.

Articolo 10
Coordinamento aziendale dei CCM
Il Coordinamento aziendale dei CCM è un organismo di livello aziendale, espressione dei CCM distrettuali, con
funzioni di collegamento e di sintesi, in particolare per le tematiche di carattere trasversali, al fine di garantire
equità ed uniformità di comportamenti in tutto il territorio aziendale.
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Funzioni
- Monitora l’ andamento delle attività dei CCM distrettuali, intervenendo, se necessario, per risolvere
eventuali criticità;
- affronta le tematiche trasversali di valenza aziendale, pertinenti con le funzioni dei CCM, anche con compiti
di formulare proposte da sottoporre all’ approvazione dei CCM e della Direzione Aziendale
- progetta e propone soluzioni per il miglioramento continuo della relazione con gli utenti e della qualità dei
servizi dal lato del cittadino;
- definisce i criteri di scelta dei rappresentanti del CCM che faranno parte del CCRQ, in relazione al numero
dei rappresentanti da nominare;
- individua, sulla base dei criteri predefiniti, i rappresentanti dei CCM che faranno parte del CCRQ e ne
propone la designazione alla Direzione Aziendale
Composizione
Il Coordinamento CCM deve prevedere la partecipazione ai propri lavori di almeno uno degli Organi del CCM
(Presidente o Vice Presidente). All’ interno del Coordinamento la Direzione Aziendale deve assicurare la
presenza di almeno un proprio referente, nonché altri partecipanti in relazione ai temi che saranno discussi in
riunione. La Direzione Aziendale dovrà inoltre garantire una Segreteria di supporto, la quale avrà compiti
analoghi a quelli previsti per ciascun CCM.

Modalità di funzionamento
Al interno del Coordinamento non si configura una funzione di Presidente, bensì a rotazione i singoli
componenti provvederanno a presiedere la riunione ed a occuparsi degli adempimenti ad essa conseguenti.
Non si configura nemmeno una sede specifica, ma la decisione in merito al luogo in cui svolgere la riunione del
Coordinamento sarà definita, unitamente all’ ordine del giorno, nel corso della seduta immediatamente
precedente. Di ogni singola riunione sarà redatto verbale, approvato nella seduta successiva previa
consultazione del testo in formato elettronico, a cura della Segreteria.
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