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AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

 

Progetto Partecipa Salute  “Accademia del Cittadino –” 

IL Commissario Straordinario 

Visto la delibera dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.46 /18 del 22/09/2015 

avente per oggetto “ Finanziamenti per il piano di comunicazione istituzionale e la promozione 

dell’immagine del Servizio Sanitario Regionale”, con la quale si incarica l’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Cagliari per la realizzazione della campagna sullo “Sviluppo della rete dei cittadini”. L’ obbiettivo è quello 

di informare i rappresentanti di associazioni di cittadini e pazienti sui temi della salute e della sanità, per 

sviluppare una rete di cittadini, che favorisca la compartecipazione di cittadini pazienti e di esperti e 

decisori a livello regionale e locale, e contribuire alla qualità e sicurezza nei servizi sanitari, migliorare la 

gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, favorire la comunicazione fra le strutture 

assistenziali e le forme associative dei malati, soprattutto per facilitare un ruolo attivo e consapevole del 

cittadino nella gestione del percorso di cura dei pazienti. 

Preso atto che per la realizzazione del Progetto Partecipa Salute “Accademia del Cittadino ” si rende 

necessario organizzare il relativo percorso formativo che risponda alle linee guida nazionali e regionali di 

promozione di una cultura della sicurezza del paziente, in un sistema di Governance del Rischio Clinico, in 

cui la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini è una componente fondamentale di un sistema 

sanitario che voglia migliorare la qualità dell’assistenza per il miglioramento dei servizi sanitari. 

Preso atto che il Progetto Partecipa Salute “Accademia del Cittadino” vuole favorire l’empowerment dei 

cittadini/pazienti sui temi di salute e sanità per avviare progetti di miglioramento della qualità e sicurezza 

delle cure centrati sulle esperienze e sui bisogni reali dei pazienti, attraverso la condivisione di 

metodologie, capacità valutative e conoscenze basate su evidenze cliniche.  

Preso atto che al progetto formativo potranno partecipare rappresentanti delle Associazioni di tutela e dei 

pazienti 

DISPONE 

 

di indire il presente avviso per il reclutamento dei partecipanti al Progetto Partecipa Salute “Accademia del 

Cittadino” e di invitare, al fine di favorire la massima partecipazione, le Associazioni tutte a diffondere e 

promuovere l’informazione fra i propri aderenti, individuando tra loro i più motivati a partecipare 

all’iniziativa. 

 In allegato alla presente è disponibile la brochure del corso e la scheda di iscrizione. 

Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso il sito aziendale 

www.aoucagliari.it alla voce  “ Albo Pretorio: Avvisi ”. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le h. 13,30 del quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione del bando sul sito sopracitato, al Protocollo Generale dell’Azienda, indirizzata al: 

mailto:dir.generale@aoucagliari.it
mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it
http://www.aouca.it/
http://www.aoucagliari.it/
http://www.aoucagliari.it/
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Commissario Straordinario 

Via Ospedale 54, 09124 Cagliari - avente ad oggetto “Progetto Accademia del cittadino”. 

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Formativo Professionale. 

La partecipazione è gratuita. 

Visto il numero limitato di posti (25 partecipanti) sarà effettuata una selezione dei partecipanti sulla base 

delle domande che perverranno. Tutte le informazioni disponibili saranno disponibili sul sito 

www.aoucagliari.it 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Giorgio Sorrentino 
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