
ALLEGATO - REGOLAMENTO DEL
COMITATO CONSULTIVO MISTO

In  ottemperanza  dell’art.  17 della  L.R.  n.1  del 30  gennaio  2007,  presso  l'Azienda  Ospedaliera
Regionale  “S.  Carlo”  di  Potenza  opera  il  Comitato  Consultivo  Misto  (C.C.M.),   organismo
espressione  della  collaborazione  tra  le  Associazioni  di  Volontariato  e  l’Azienda  Ospedaliera
finalizzata a migliorare la qualità dei servizi e dell’informazione all’utente. 

                                                                     Articolo 1
                         FUNZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO

Le funzioni fondamentali del Comitato Consultivo Misto sono:
 assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi di

accesso ai servizi;
 promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utente, definiti a livello

regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell’utenza;
 sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utente, definiti a livello aziendale,

che tengano conto di specificità locali;
 utilizzare la sperimentazione sulle modalità di raccolta e analisi dei segnali di disservizio.

Articolo 2
COMPITI DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO

Il  Comitato  Consultivo  Misto,  quale  strumento  di  “ascolto”  e  partecipazione  dei   cittadini,  si
propone di favorire la partecipazione degli utenti ai processi decisionali aziendali, per quanto attiene
gli aspetti relativi al miglioramento della qualità dei servizi e della comunicazione fra la struttura
sanitaria  e  gli  utenti,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  delle  diverse
associazioni di tutela e di volontariato del settore socio-sanitario.

Il Comitato Consultivo Misto ha il compito di verificare il grado di coinvolgimento dell’Azienda
nel  miglioramento  dei  servizi  e  della  qualità  della  comunicazione  con il  cittadino  per  quanto
concerne:

 l’attuazione  delle  metodologie  di  rilevazione  della  qualità  dal  lato  dell’utente,  anche
attraverso  formalizzati  collegamenti  con  le  competenti  strutture  aziendali  di  gestione  delle
funzioni di Stampa-Comunicazione e  Qualità;
 le iniziative di rilevazione della soddisfazione dell’utenza e/o le iniziative di educazione
e promozione della salute e di protezione dal rischio;
 l’attuazione delle proposte di miglioramento conseguenti all’analisi e alla valutazione
dei processi aziendali che determinano insoddisfazione dell’utente;
 l’aggiornamento  della  Carta  dei  Servizi  aziendale  e  il  mantenimento  degli  impegni
assunti dall’Azienda nella Carta medesima.

L’Azienda a tal fine informa e coinvolge il C.C.M. sulle indagini di qualità dei servizi sanitari che
intende realizzare, nelle fasi istruttorie delle procedure,  nelle  fasi di attuazione ed a conclusione



delle  stesse,  per  discutere ed analizzare insieme  al C.C.M. gli  esiti  delle  indagini  e  le  criticità
emerse.

Restano ferme le  responsabilità  e le  prerogative della  Direzione Aziendale sulla  scelta finale di
effettuare tali rilevazioni e sulle competenze tecniche e specialistiche e di esperienza da mettere in
campo per realizzarle.

Articolo 3
ATTIVITA'

Per l'adempimento dei compiti sopra descritti, potranno essere sviluppate le seguenti attività:
- promozione e realizzazione di incontri con i cittadini sui progetti del Comitato  e sui risultati
raggiunti con le azioni poste in essere dal medesimo;
- partecipazione ad attività aziendali di indagine sulla soddisfazione dei cittadini;

- proposte di progetti di miglioramento e consulenza nella loro realizzazione.

Il Comitato, per espletare la propria attività, può analizzare:
 la  documentazione prodotta dalla  struttura aziendale referente per la Qualità  riferita ai
risultati delle indagini sul grado di soddisfazione dei cittadini;
 le relazioni sui reclami e sui suggerimenti presentati dai cittadini e dalle associazioni che
li rappresentano.

Articolo 4
RECIPROCA COLLABORAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE

Nell’ottica di reciproca collaborazione e responsabilizzazione, la  Direzione Aziendale informa il
Comitato Consultivo Misto  su iniziative in materia di miglioramento dell'offerta dei servizi sanitari
e acquisisce dallo stesso proposte non vincolanti  finalizzate al rispetto della dignità, della privacy
della persona e del globale miglioramento della qualità a favore dell’utente.

Il Comitato Consultivo Misto,  dal canto suo, è tenuto alla riservatezza sui temi trattati,  al rispetto
degli impegni di partecipazione assunti nei progetti di valutazione e miglioramento della qualità
dell'assistenza in termini di umanizzazione e personalizzazione, nel rispetto della privacy dei singoli
cittadini e delle esigenze organizzative.

Articolo 5
COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato Consultivo Misto è costituito da n.10 membri nella seguente composizione:
1. il Direttore Sanitario  o un dirigente medico suo delegato;
2. il Dirigente della struttura cui compete la gestione del sistema qualità;
3. il Dirigente del Servizio Infermieristico o un suo delegato;
4. un Dirigente individuato dalla Direzione Aziendale;
5. n.  4  rappresentanti delle  associazioni riconosciute di tutela  dei diritti degli utenti e delle
organizzazioni  di  volontariato,  designati  dalla  Presidenza  dell’assemblea  regionale  del
volontariato;



6. n. 2  esperti con competenza specifica nel settore del volontariato, della qualità dei servizi,
dell'informazione  o  della  comunicazione,  individuati  di  concerto  con  le  organizzazioni
sindacali dei lavatori maggiormente rappresentative a livello regionale. 

In caso di assenza, non debitamente motivata, a tre sedute consecutive del C.C.M., il  Comitato
attiverà le procedure per la sostituzione del componente.

Il  Comitato  Consultivo  Misto  può  convocare  i  Direttori  di  Dipartimento  e/o  delle  Strutture
Complesse  eventualmente  interessate alle  tematiche  iscritte  nell’ordine  del  giorno  delle  sedute.
Inoltre, sulla  base  di  valutazioni  di  opportunità  effettuate  congiuntamente  dalla  Direzione
Generale Aziendale e dal Comitato, possono essere invitati alle sedute degli esperti.

Articolo 6
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Nella  seduta di insediamento,  convocata dal Direttore Generale dell'Azienda,  vengono  eletti  il
Presidente e  il  Vice Presidente,  con voto segreto e a maggioranza semplice dei componenti del
Comitato. 

Il Presidente viene eletto  fra i componenti rappresentanti delle associazioni riconosciute di tutela
dei diritti degli utenti e delle organizzazioni di volontariato. Il Vice Presidente viene eletto fra tutti i
componenti ad esclusione dei suddetti rappresentanti delle associazioni.

Il Comitato  nella  seduta   di   insediamento  prende   altresì  visione  del  presente 
Regolamento di costituzione e funzionamento, all’uopo ad esso notificato dal Direttore Generale
dell’Azienda.

Articolo 7
DURATA E DECADENZA

Il Comitato resta in carica per cinque anni e deve essere ricostituito entro tale termine. Il Comitato
decade  se  viene  meno  per  qualsiasi  motivo,  la  metà  dei  componenti   rappresentanti  delle
associazioni.

Articolo 8
SEGRETERIA DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO

Al fine di garantire l’assolvimento delle funzioni assegnate al Comitato Consultivo Misto, viene
assicurato allo stesso un supporto segretariale  svolto da un collaboratore formalmente incaricato
dalla Direzione Aziendale ed individuato, preferibilmente, fra gli operatori  dell'Ufficio Relazioni
con  il Pubblico.

In particolare sono compiti della segreteria la tenuta degli archivi, la compilazione dei verbali, la
trasmissione  delle  comunicazioni,  la  predisposizione  di  materiali  occorrenti  per  i  lavori  del
Comitato.



Articolo 9
CONVOCAZIONI

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno.

Alla  convocazione  del  Comitato  provvede  la  Segreteria,  su  mandato  del  Presidente,  mediante
avviso, contenente il luogo, la data, l’ora della riunione e l'ordine del giorno programmato.

All’avviso sono allegati i documenti necessari e utili alla discussione.
La convocazione viene inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 10
RIUNIONI DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. 
Chi  presiede  regola  gli  interventi,  fa  rispettare  lo  svolgimento  dell'  ordine  del  giorno,  il
regolamento, indice votazioni e ne proclama, dopo verifica, le risultanze.

Il Comitato assume le  sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti,  esprimendo il voto in
forma palese , o su richiesta di almeno un terzo dei presenti, con voto segreto.

Il  Comitato  può  costituire  gruppi  di  lavoro  sulle  diverse  tematiche,  individuando  il  relativo
referente. Il Comitato può  partecipare ad incontri con le organizzazioni di volontariato e tutela in
campo  socio-sanitario,  finalizzati  alla  promozione   della  conoscenza  di  argomenti  ritenuti  di
interesse comune per la salute.

Il Presidente in funzione di particolari eventi potrà inserire altri punti all'ordine del giorno fissato,
assicurandosi che tutti i componenti ne siano stati preventivamente informati.

A cura della segreteria, sarà redatto un elenco dei documenti distribuiti negli incontri o spediti con
la convocazione.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Articolo 11
VERBALE

La stesura del verbale, a cura della Segreteria, è obbligatoria per ogni seduta.

Il verbale sarà redatto in forma sintetica: vi devono essere riportati i nominativi dei presenti e degli
assenti; gli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ogni argomento, le decisioni assunte con i
suggerimenti e le proposte che esprimono la posizione del Comitato e dei suoi componenti. Ogni
verbale dovrà  essere a firma del Presidente e del Segreterio e sarà trasmesso al Direttore Generale
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 12
RAPPORTO CON ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Il  Comitato,  ai  fini  dell’acquisizione  di  informazioni  necessarie  alla  propria  attività,  può
rivolgersi a Istituzioni o Associazioni. 



Il  Comitato   può  organizzare  incontri  di  lavoro  o  attività  con  tutte  le  organizzazioni  di
volontariato e le Istituzioni di rappresentanza di cittadini.

Articolo 13
RELAZIONE ANNUALE

Il Comitato Consultivo Misto entro la fine del mese di Marzo di ogni anno deve presentare una
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 

La relazione approvata sarà trasmessa al Direttore Generale dell’Azienda per i seguiti anche in
ordine alla eventuale comunicazione agli enti, alle associazioni e agli organi di informazione.

Articolo 14
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento è allegato all’Atto Aziendale.  

Può  essere  soggetto  a  revisione  e  modifica  su  iniziativa  del  Direttore Generale,  previo  parere
obbligatorio e non vincolante del Comitato, o su proposta deliberata dal Comitato.

Articolo 15
SEDE

Il Comitato Consultivo Misto ha sede  presso il Presidio Ospedaliero di Potenza . 

II Comitato per la propria attività utilizza locali,  opportunamente attrezzati,  messi a disposizione
dall'Azienda medesima.


