(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)
___________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 119 DEL 30/03/2021
___________________________________________________________________________________

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI SUO FUNZIONAMENTO

MISTO

ED

__________________________________________________________________________________

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza il Commissario Straordinario
Prof.ssa Isabella MASTROBUONO, nominata con D.C.A. della Regione Calabria n°
2 dell’08/01/2021, ha adottato la seguente deliberazione in merito all’argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO ED APPROVAZIONE DEL
DISCIPLINARE DI SUO FUNZIONAMENTO

Il Direttore dell’Unità ACCREDITAMENTO, QUALITA' E FORMAZIONE propone
l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
GENTILE KATYA

Il Direttore ACCREDITAMENTO,
QUALITA' E FORMAZIONE
Dott. LOIZZO MONICA

Premesso:
•

•

•

Che questa Azienda Ospedaliera di Cosenza riconosce la necessità di coinvolgere i propri
utenti nel monitoraggio dell’adeguatezza delle prestazioni erogate e nel miglioramento degli
standard qualitativi delle stesse;
che in tale prospettiva ha già approvato la “Procedura URP reclami e segnalazioni”, giusta
la delibera n°349 del 30 novembre 2015, secondo cui l’utente può presentare segnalazioni
contenenti:
- apprezzamenti, ringraziamenti e/o elogi;
- suggerimenti e/o proposte finalizzate al miglioramento degli standard di efficacia,
efficienza;
- reclami e opposizioni attraverso i quali esercita il proprio diritto di tutela;
che l’Atto aziendale prevede la costituzione del Comitato Consultivo Misto di questa
Azienda Ospedaliera;

Viste le seguenti norme:
•
•

•
•
•
•

D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 art 14 e successive modifiche ed integrazioni "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 241;
D.Lgs. n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni: "Razionalizzazione
delle organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della L. 23 ottobre 1992 n. 241";
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: "Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici”;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994: "Direttiva sui principi
per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici relazioni con il Pubblico";
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995:" Schema generale di
riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari";
Decreto Ministeriale 24.07.1995: "Contenuti e modalità di indirizzo degli indicatori di
efficienza e qualità del SSN";
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•

•

•

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1996: "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle
dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione ed umanizzazione
dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonchè l'andamento
dell'attività di prevenzione delle malattie";
D.Lgs 229/99 art. 12 “per le finalità del presente articolo, le Regioni prevedono forme di
partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del
diritto all salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo ed alla valutazione
dei servizi sanitari a livello regionale ed aziendale”;
Il Regolamento UE 679/2016 in tema di Privacy;

Considerato:
•

•
•

che la predetta normativa intende promuovere la partecipazione e la tutela dei diritti dei
cittadini anche in materia di erogazione dei servizi sanitari e, puntualmente, anche nelle
procedure di valutazione delle qualità delle prestazioni rese;
che pertanto, appare necessario ed indifferibile che anche questa Azienda Ospedaliera di
Cosenza attivi un percorso di progressivo e pieno adeguamento al descritto dovere;
che il Comitato Consultivo Misto esprime pareri non vincolanti e formula proposte in

merito a: atti di programmazione aziendale, elaborazione dei piani di educazione
sanitaria, verifica di funzionalità dei servizi aziendali, rispondenza dei servizi
aziendali alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli obiettivi di cui ai Piani
Sanitari nazionali e regionali;
•

•

che il Comitato Consultivo Misto ha la funzione di esaminare i reclami degli utenti che non
sono stati soddisfatti dalla risposta ricevuta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con la
finalità di gestire e risolvere le controversie mediante procedure conciliative per giungere a
decisioni condivise, al di fuori di ogni altro mezzo amministrativo o giurisdizionale;
che il Comitato Consultivo Misto inoltre, in collaborazione con l’URP, ha la funzione di
cooperare alla corretta informazione del cittadino sugli strumenti di tutela e di coadiuvare
l’Azienda nella gestione dei conflitti relativi ad aspetti organizzativi e relazionali.

Valutato:
•
•

•

•
•

che l’impianto normativo rammentato richiede di adeguarsi alle disposizioni in esso
contenute;
che le attività del predetto Comitato devono trovare regolamentazione in una specifica
disciplina, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e che
definisce e regolamenta l’istituzione, le finalità, le funzioni, la composizione e la durata del
CCM;
che, essendo un organismo di garanzia a composizione mista, è necessario che si
manifesti pubblicamente la volontà aziendale di costituirlo, e, in tal senso, appare
opportuno che tale compito sia affidato all’URP aziendale che curerà la pubblicazione di
una manifestazione di interesse rivolta alla Associazioni di Tutela e Volontariato che
vogliano dare la propria disponibilità a far parte del predetto Comitato;
che da tale costituzione non derivano oneri finanziari;
che, i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale prevista dalla normativa vigente in materia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Su conforme proposta del Dirigente dell’U.O.S.D. Qualità e Accreditamento, Dr.ssa Monica Loizzo,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, che ha designato quale
Responsabile del procedimento il collaboratore amm.vo Katya Gentile, ai sensi e per gli effetti di
cui alla L.241/90;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente ripetuto e confermato;
• di istituire, presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Comitato Consultivo Misto;
• di disporre che l’URP aziendale curi la pubblicazione di un Avviso pubblico teso a verificare
ed acquisire la disponibilità delle Associazioni rappresentative degli utenti a partecipare
attivamente ai lavori di tale Comitato e valuti le candidature pervenute secondo criteri di
rappresentatività e rotazione;
• di precisare che i compiti, la durata, la composizione, le funzioni ed ogni altro carattere di
tale organismo aziendale sono oggetto del “Disciplinare di funzionamento” allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che si intende così approvato;
• di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;
• di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale
in conformità ai contenuti dell’art. 3 – ter del D. Lgs 502/92 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Coppola

Dott. Angelo Barbato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof.ssa Isabella Mastrobuono
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Disciplinare di funzionamento Comitato Consultivo Misto
Comitato Consultivo Misto
Il Comitato Consultivo Misto (nel prosieguo CCM) è un organismo a composizione mista, composto
in maggioranza da rappresentanze dei cittadini (associazioni di volontariato e di tutela) e in
minoranza da rappresentanti dell’Azienda ospedaliera.
Ha l’obiettivo di favorire la partecipazione al processo decisionale a livello aziendale, in merito agli
aspetti riguardanti il rilevamento, il controllo e le verifiche per il miglioramento della qualità dei
servizi da parte dei cittadini. e
Funzioni
Il CCM rappresenta un organismo a composizione mista, garante di imparzialità e competenza e
svolge i seguenti compiti:












esprime pareri non vincolanti e formula proposte in merito a
1. atti di programmazione aziendale, elaborazione
2. elaborazione dei piani di educazione sanitaria;
3. verifica di funzionalità dei servizi aziendali;
4. rispondenza dei servizi aziendali alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli
obiettivi di cui ai Piani Sanitari nazionali e regionali
esamina le problematiche presentate da cittadini e associazioni, che non abbiano trovato
soddisfacente soluzione attraverso l'URP;
esamina i casi più complessi di non facile risoluzione sottoposti dal Responsabile dell’URP;
si esprime sul caso in esame formulando un verbale finale da inoltrare al Direttore Generale;
propone mediazioni per controversie tra l'Azienda e soggetti terzi, singoli o associati;
emana un giudizio finale;
elabora proposte di soluzioni sulle problematiche connesse al reclamo formulando al Direttore
Generale dell'Azienda specifiche proposte di soluzione delle criticità riscontrate;
archivia digitalmente gli atti relativi atti ad ogni pratica, custoditi nell’Azienda Ospedaliera;
Esulano dalle competenze, i contenziosi legali e stragiudiziali e le richieste di risarcimento danni.
Durata e Composizione
Il CCM resta in carica 3 anni e si riunisce ogni 60 (sessanta) giorni, ovvero quando si renda
necessario, ed è composta da 13 membri e dai relativi supplenti:


un rappresentante con funzioni di Presidenza, eletto dalle Associazioni di Tutela e
Volontariato convenzionate con l’Azienda ospedaliera di Cosenza;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



quattro rappresentanti esterni eletti dalle Associazioni di tutela e volontariato ai sensi
dell’art. 14 comma 7 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche;










un rappresentante appartenente ad un’Associazione di volontariato e tutela, in relazione al
caso in trattazione;
un rappresentante dell’Ordine dei Medici;
un rappresentante del Comune di Cosenza;
il direttore medico del Presidio o suo delegato
un rappresentante aziendale dell’Urp;
un rappresentante aziendale dell’UOSD Risk Management
un rappresentante aziendale dell’U.O.C. Convenzioni, Alpi, Monitoraggio prestazioni
ambulatoriali.
un assistente sociale dell’Azienda Ospedaliera con funzioni di raccordo socio sanitarie

Il CCM decide all'unanimità o a maggioranza. In tal caso, i voti contrari andranno verbalizzati e
motivati. Il Comitato è tenuto ad esprimersi sul singolo caso, entro 60 (sessanta) giorni dalla
richiesta, dandone comunicazione al Direttore Generale che attraverso l’URP ne darà notizia
all’utente.
Il CCM ha accesso a tutti i documenti relativi al caso in esame e il Presidente è Responsabile in materia di
Protezione dei dati personali.
L’Azienda si impegna a:


prendere in considerazione e a valutare le proposte, le osservazioni ed i suggerimenti effettuati dal
CCM e a fornire allo stesso una risposta in merito nei successivi 45 giorni;



informare preventivamente sulla programmazione e sui piani annuali e poliennali sia aziendali che
di livello superiore;



favorire la massima collaborazione per il normale svolgimento dei lavori del CCM mettendo a
disposizione i servizi necessari.
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PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 464/2021 dell’ Unità ACCREDITAMENTO, QUALITA' E FORMAZIONE
ad oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO ED APPROVAZIONE
DEL DISCIPLINARE DI SUO FUNZIONAMENTO si esprime parere favorevole in merito
all’adozione della deliberazione.

Cosenza, 29/03/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. COPPOLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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P A R E R E D I R E T T O R E SANITARIO

Sulla proposta n. 464/2021 dell’ Unità ACCREDITAMENTO, QUALITA' E FORMAZIONE
ad oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO ED APPROVAZIONE
DEL DISCIPLINARE DI SUO FUNZIONAMENTO si esprime parere favorevole in merito
all’adozione della deliberazione.

Cosenza, 30/03/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. BARBATO ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 119 DEL 30/03/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO ED APPROVAZIONE
DEL DISCIPLINARE DI SUO FUNZIONAMENTO
Si attesta che la presente Deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Azienda e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi;
- è stata pubblicata sul sito internet di questa Azienda, nell’ambito dei dati della sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale.
Si attesta, inoltre, che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

Cosenza, 30/03/2021

U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
SCOTI VINCENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è
copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e
conservato presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
SCOTI VINCENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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