
POLICLINICO E UNIVERSITÀ DI PALERMO ENTRANO NELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE 

  

Siglato tra le Aziende Sanitarie di Palermo, i rispettivi Comitati Consultivi Aziendali 
(CCA) e l’Università di Palermo, in primis la Scuola di Medicina e Chirurgia, 

l’accordo di collaborazione per lo sviluppo della Rete Civica della Salute (RCS). 

Il progetto per la costituzione della RCS in Sicilia si fonda sull’idea che cittadini 

informati e consapevoli possano diventare protagonisti attivi nelle scelte relative alla 

propria salute e, pertanto, ha lo scopo di migliorare la comunicazione istituzionale 

sanitaria, favorendo l’empowerment e permettendo ai cittadini di utilizzare al meglio le 
risorse del Servizio Sanitario Regionale. 
Il progetto si realizza attraverso il reclutamento dei cosiddetti “Riferimenti civici della 
Salute”, cioè cittadini provenienti da tutti i comuni siciliani, rappresentativi delle 

diverse realtà locali che “entrando in rete” potranno offrire il proprio contributo nel 

migliorare i processi assistenziali e diffondere le informazioni sull’offerta dei servizi. 
L’adesione avviene su base volontaria e il reclutamento si avvarrà della collaborazione 

dei cosiddetti “Partner della RCS” (Università, Uffici Scolastici Territoriali, Ordini 

Professionali, ANCI Sicilia, Comuni, Centri Servizi del Volontariato, Protezione Civile, 

Organizzazioni no profit del terzo settore, etc), con i quali le Aziende sanitarie e i 

Presidenti dei CCA sottoscriveranno appositi Protocolli d’Intesa. 

L’Accordo con l’Università, promosso dal Policlinico Paolo Giaccone e sottoscritto 

anche da ASP, ARNAS Civico e Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, si rivela 

particolarmente strategico poiché l’Università è il luogo in cui le giovani generazioni 

possono cominciare a sperimentare la cultura della partecipazione civica, diventando 

catalizzatori dello sviluppo di comunità. Inoltre, tenuto conto della propria mission 
nell’educazione alla salute, della struttura organizzativa di cui dispone e del numero 

di destinatari (Studenti, Famiglie, Docenti, Personale Tecnico Amministrativo) è di 

assoluto rilievo per la divulgazione di buone regole di prevenzione sanitaria per il 

mantenimento della salute.  

Sul sito del Policlinico di Palermo www.policlinico.pa.it è presente un link diretto alla 
pagina della RCS che consente ai cittadini interessati di registrarsi per entrare a far 

parte della Rete e ricevere le cosiddette “pillole informative”. 


