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VERBALE

TAVOLO

INCONTRO DI APERTURA

DI NEGOZIAZIONE
Azienda Unità Sanitaria Locale
di Imola
Direttore Generale

Andrea Rossi

Direttore Amministrativo

Maria Teresa Donattini
Direttore Sanitario

Andrea Neri

E’ condiviso dai componenti del Tavolo il calendario
delle attività, la logistica degli incontri, gli strumenti di
comunicazione, la nomina del Comitato di Garanzia.
E’ sottolineata l’importanza di valorizzare la presenza del
Comitato Consultivo Misto e del Comitato Utenti e Familiari come
rappresentanza social dei territori di Imola e Mordano, in quanto:
•

Il Comitato Consultivo Misto è un organismo dell’Azienda
Usl che garantisce la partecipazione e la consultazione
dei cittadini sulle scelte della sanità. È composto in
maggioranza da membri designati di 13 organizzazioni
di volontariato e associazioni di tutela operanti nell’ambito
sociosanitario, 3 sindacati dei pensionati e, in minoranza, da
rappresentanti della Azienda US;

•

il Comitato Utenti e Familiari è un organismo dell’Azienda
USL che garantisce la partecipazione e la consultazione
dei cittadini, utenti e familiari, sulla qualità dei servizi della
salute mentale e dipendenze patologiche. È composto dai
rappresentanti (utenti e/o familiari) di 12 organizzazioni di
volontariato e associazioni di tutela; vi partecipano inoltre i
rappresentanti della Azienda USL e degli Enti Locali.

Direttore Attività Socio Sanitarie

Sonia Carla Cicero
Direttore di Distretto

Alberto Minardi

Direttore UOC Patrimonio e Tecnologie Impiant.

Alessandro Faiello

Responsabile Staff Informazione e Comunic.

Alice Bonoli

Azienda Servizi alla Persona
del Circondario Imolese
Presidente

Renata Rossi Solferini
Direttore

Stefania Dazzani

Responsabile Servizio Sociale Territoriale

Maria Gabriella Caprara

Sono condivide le domande guida del percorso:
• Quali aspirazioni per la Casa della Salute è possibile
mettere in campo?
• Quali principi-valori-questioni possono guidare un progetto
innovativo ?
• Quali sono le opportunità da cogliere e le criticità da
risolvere nel contesto di riferimento?
• Quali condizioni per migliorare struttura-pratica-cultura
• dei servizi per la salute?
• Qual è l’impatto atteso (positivo/negativo) dalla
realizzazione della Casa della Salute?
• Qual è il valore sociale aggiunto per i promotori, per i
beneficiari, per la comunità?

