I Commissione Consiliare Speciale (per la
trasparenza, per il controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e dell’utilizzo di tutti i
fondi)

Premesso che:

 La I Commissione speciale del Consiglio regionale della Campania ha attuato la progettualità
denominata Rete della Trasparenza del Sistema Sanitario Regionale della Campania.

 Obiettivo cardine della Rete è la diffusione della cultura della trasparenza mediante la
promozione di un rapporto di stabile collaborazione tra i Responsabili della trasparenza delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, con la Commissione nel ruolo di facilitatore, per creare una
rete in grado di delineare un profilo procedurale omogeneo e facilitare lo scambio delle best
practices.

 A tal fine si è costituito un Tavolo tecnico composto dai Responsabili della Trasparenza degli enti
del Sistema Sanitario Regionale.

 Il raggiungimento dell’obiettivo progettuale richiede, accanto a sessioni operative, di
competenza del Tavolo tecnico, sessioni partecipative cui sono invitati i referenti delle
associazioni rappresentative a livello regionale impegnate nella difesa del diritto alla salute e/o
nella promozione della trasparenza della Pubblica Amministrazione (stakeholders) per
esprimere pareri, proposte in merito a quanto realizzato e implementato in fase operativa.
Il Presidente della I Commissione speciale, d’intesa
con i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania
EMANA

Il presente avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla Rete della
trasparenza del S.S.R.
Esso è rivolto alle seguenti categorie:
1. Associazioni/organizzazioni impegnate nella difesa del diritto alla salute dei cittadini della

Campania.
2. Associazioni/Organizzazioni impegnate nella promozione della Trasparenza della Pubblica

Amministrazione della Regione Campania.
3. Organizzazioni no-profit attive nel settore dell’assistenza alle persone fragili aventi sede nel

territorio della Regione Campania.
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L’adesione alla Rete richiede la partecipazione alle riunioni di lavoro convocate dal Coordinatore del
Tavolo tecnico, la collaborazione nella definizione degli output prodotti in fase operativa, la
disponibilità a partecipare a tutte le iniziative pubbliche che verranno realizzate dalla Rete.
La partecipazione è a titolo gratuito.
La partecipazione degli stakeholders che esprimono adesione sarà organizzata in modo da rendere
proficua la collaborazione di tutti coloro che intendono aderire.
e pertanto
INVITA

I destinatari del presente avviso a manifestare il proprio interesse a partecipare inviando la scheda
di adesione, secondo il format allegato, al seguente indirizzo di posta elettronica
1com.spec.str@consiglio.regione.campania.it
La PEC/ la E-Mail dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse da parte delle associazioni
alla partecipazione alla Rete della Trasparenza del Sistema sanitario della Campania. Invio scheda di
adesione”.
Ciascun soggetto dovrà indicare un rappresentante effettivo e uno supplente.
Il presente avviso rimarrà aperto.
I soggetti individuati saranno contattati ed informati circa la prima convocazione, tramite l’indirizzo
E - mail indicato nel modulo di adesione.
Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sulla home del portale pubblico istituzionale del
Consiglio regionale della Campania www.consiglio.regione.campania e sul sito istituzionale dell’ ASL.
All’interno del portale www.consiglio.regione.campania è rinvenibile il sito dedicato alla Rete dove
sono pubblicati il Regolamento del Tavolo Tecnico, le informazioni e le determinazioni ad oggi del
lavoro del Tavolo Tecnico, altre informazioni utili che saranno implementate e aggiornate
continuamente.
Allegati:

1. Scheda di adesione

