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                                            PROGRAMMA
9.00  Apertura della segreteria registrazione  Partecipanti
9.30  Saluti e introduzione alla giornata
          Luigi Benedetto Arru – Assessore dell’igiene  e Sanità e 
          dell’Assistenza Sociale 
          Giuseppe Sechi -  Direttore Generale della Sanità 
            Assessorato  dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
9.15  La ricerca Nazionale
          Giovanni Caracci -Dirigente Sezione Qualità e 
          Accreditamento Agenzia Nazionale per i Servizi  Sanitari 
           Regionali – AgeNaS
9.45   Il ruolo della partecipazione civica  
          Tramas – la rete del cittadino della regione Sardegna
10.15 L’importanza del ruolo del cittadino e l’esperienza della
            Regione Sardegna 
           Rita Pilloni – Referente Regionale Risk Management  
           Servizio Promozione della Salute e e Osservatori 
           epidemiologico Assessorato dell’igiene e Sanità e 
           dell’Assistenza Sociale
10.45 I risultati della ricerca - Punti di forza e punti di debolezza   
          della ricerca
           Maria Paola Piloni - Servizio Promozione della salute e   
          Osservatori epidemiologico  Assessorato dell’igiene   
          e Sanità  e dell’Assistenza Sociale
11.15  Presentazione dei piani di miglioramento
           Le equipe locali a confronto
13.00 Come prosegue il progetto
             Tavola Rotonda
13.30 Pausa Pranzo
15.00 Commedia Teatrale: Alla salute ci penso io …osinno no…! 
            Di Gianni Salis e Antonio Carroni Con Giovanni Carroni,     
            Antonio Cualbu, Monica Farina, Gavina Porcu

16.00  Conclusione dei lavori

 L’ospedale visto con 
gli occhi del cittadino

PREMESSA

Oltre 80 professionisti sanitari e più di 50 cittadini della rete del citta-

dino della Regione Sardegna, Tramas (Decreto n.16 del 3/05/2018) e 

rappresentanti di associazioni di tutela e di volontariato, sono stati i pro-

tagonisti del progetto di ricerca Nazionale, “La valutazione partecipata 

del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero”, dell’Agenzia 

Nazionale per i Servizi sanitari, coordinata dall’Assessorato alla Sanità 

e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, che ha coinvolto  15 

stabilimenti ospedalieri rappresentativi della realtà regionale.

Sono 4 le aree esplorate dalle equipe locali attraverso l’utilizzo di speci-

fiche check list di requisiti/indicatori:

• Processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto e   

    alla specificità della persona;

• Accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura;

• Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza;

• Cura della relazione con il paziente/cittadino.

GLI OBIETTIVI

Il focus dell’incontro è quello di condividere la “fotografia” scattata 

durante le fasi del progetto e presentare i piani di miglioramento delle 

aree risultate critiche e che le equipe locali hanno proposto alle Dire-

zioni delle Aziende Sanitarie.

Per riflettere insieme sull’importanza del coinvolgimento del cittadino 

nel suo processo di cura, nel pomeriggio, la commedia in sardo “Alla 

salute ci penso io e sinno no” che ci riporta nella  quotidianità di una 

famiglia alle prese con la struttura ospedaliera della propria città, per 

un intervento in regime di day surgery.


