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Osservatorio Cittadino sulla Salute 

 

Art. 1 - Obiettivi e finalità - 

L’Osservatorio Cittadino sulla Salute nasce con la funzione di esprimere indirizzi programmatici 

all'Amministrazione Comunale coniugandoli per le parti di integrazione sociosanitaria del Piano dei 

Servizi Sanitari Territoriali e Regionali.  

 
Art. 2 – Funzioni generali - 

La metodologia di lavoro scelta si basa sul modello della programmazione partecipata, con un 

approccio basato sulla interdisciplinarietà e sulla intersettorialità con la condivisione, partecipazione 

e le sollecitazioni provenienti anche da soggetti e ambiti diversi: culturale ed educativo, sociale, 

sanitario, universitario, associazionistico, ecc.  

L’Osservatorio Cittadino sulla Salute  si propone, di fornire strumenti di analisi, progettualità, 

approfondimenti politici e tecnici, campagne di comunicazione sociale e di informazione circa le 

più importanti aree tematiche riconducibili alle problematiche della Salute e Igienico-Sanitarie 

quali: 

• Diffusione e realizzazione territoriale del Piano Sanitario Regionale;  

• Informazione sanitaria e rapporto fra Amministrazione e Cittadino;  

• Screening preventivi tumorali; 

• Corsi formativi e di aggiornamenti  su tematiche della salute;  

• Giovani e salute;  

• Disabilità; 

• Misure e servizi per gli anziani;  

• Volontariato laico e Solidarietà sociale; 

• Prevenzione e Sicurezza sul lavoro; 

• Etica e sostenibilità sociale e ambientale;  

• Sicurezza animale e alimentare.  

L’Osservatorio Cittadino sulla Salute quindi, è organizzato per promuovere anche eterogenee 

iniziative operative come: 

• forum di discussione; 

• seminari, conferenze e convegni; 

• corsi di formazione; 

• campagne informative; 



• progetti sociosanitari. 

Art. 3 – Composizione - 

L'osservatorio Cittadino sulla Salute è composto e vi partecipano: 

• Il Sindaco o suo delegato; 

• L'Assessore Igiene e Sanità o referente; 

• Un rappresentante per ogni associazione presente sul territorio comunale, le cui finalità sono 

attinenti a quelli dell'Osservatorio; 

• Un rappresentante del gruppo consiliare di minoranza e di maggioranza. 

 Alle sedute dell’osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, i medici che operano sul 

territorio comunale, rappresentanti e/o funzionari dell'ASP 5 Messina, di enti, aziende istituzioni 

universitarie. 

Presidente di diritto dell'Osservatorio Cittadino sulla Salute è il Sindaco. 

Coordinatore, l'Assessore o referente Igiene e Sanità. 

Art. 4-  Convocazioni - 

L'Osservatorio Cittadino sulla Salute viene convocato dal Presidente e/o dal Coordinatore. 

Il Presidente e/o il Coordinatore convocano l’Osservatorio anche su semplice richiesta di uno solo 

dei componenti facenti parte.  

Art. 5 –Deliberazioni - 

Le Proposte di particolare importanza e/o rilievo, verranno deliberate anche dal Consiglio 

Comunale, ove l'Osservatorio Cittadino sulla Salute  relazionerà sulla sua attività svolta, almeno 

una volta l'anno. 

Art. 6 - Nuove Associazioni - 

 

Eventuali nuove associazioni, che sorgeranno successivamente alla costituzione dell'Osservatorio 

Cittadino sulla Salute e che presentano requisiti ed attinenza con le finalità dello stesso, 

nomineranno il loro rappresentate che si integrerà tra i componenti. 

   

 

 


