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VERBALE RIUNIONE GRUPPO 1 DEL 6 APRILE 2017 

 

Il Giorno 6 aprile 2017 si è riunito il gruppo n. 1 “Organizzazione , informazione e 

comunicazione, competenze”. Presenti: Barone Rita, Di Stefano Grazia, Romano Ennio, Granieri 

Sebastiano; assenti : Puzzo Guglielmo, Costa Giuseppina, Politino Alessandra e Dario Mangano 

hanno comunicato di essere impossibilitati ad essere presenti. Presiede la riunione Angelo Murgo 

e coordina Maria Genchi.Si apre la seduta con la presentazione sintetica di quanto è stato fatto per 

lo sviluppo della Rete Civica della salute soprattutto in ambito scolastico. Maria Genchi  mette in 

evidenza gli incontri realizzati in collaborazione con la dottssa Barrica Gabriella presso alcuni 

istituti scolastici e  che hanno dato dei risultati positivi , si ritiene quindi necessario continuare in 

questa ottica e  si invita ciascuna associazione ad essere un organo propulsore sia all‟interno della 

propria realtà che all‟esterno coinvolgendo  comune,  distretto, enti oppure chiedendo al Team 

Work  della RCS d‟ intervenire negli incontri da organizzare. Pertanto si decide d „inviare ai 

componenti del gruppo  due presentazioni in Power Point della RCS da scegliere e  utilizzare  in 

modo che si possa dare un contributo effettivo allo sviluppo della rete .E‟ stato messo inoltre in 

evidenza che le associazioni possono contribuire alla realizzazione delle pillole informative 

presentando i loro bisogni specifici specialmente su malattie rare, disabili ,servizi ecc. allo scopo 

d‟ informare il cittadino su determinate realtà sconosciute e su come   migliorarle. Si è parlato 

anche dei testimonial che possono dare visibilità alla promozione della RCS, sono stati visti  due 

video realizzati con alcune attrici da far modificare e montare da esperti ,ma che possono essere 

utilizzati negli incontri da realizzare . Le associazioni presenti si impegnano a diffondere la RCS 

nelle loro associazioni anche presenti sul territorio regionale, a tal proposito Grazia Di Stefano 

riferisce di organizzare un incontro a Ramacca avendo dei contatti con il Comune e le relative 

scuole, Sebastiano Granieri s‟impegna di fare altrettanto  per il comune di Caltagirone. Sono stati 

affrontati i temi relativi alla verifica della qualità dei servizi , ai piani di miglioramento , di come 

si possa contribuire a migliorarli  come ad esempio la fruibilità della carta dei servizi nei vari 

reparti e si rimanda alla prossima riunione la possibilità d‟intraprendere iniziative in tal senso su 

indicazione da parte del Comitato . La seduta è tolta alle 17h15. 

 

Maria Genchi 


