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OGGETTO: Rete Civica della Salute
Il progetto RCS è stato proposto dal Programma di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute
(POAT Salute).
L’Assessorato della Salute della Regione Sicilia con la collaborazione di ASP 3 Catania ha attivato il
servizio “Rete Civica della Salute” finalizzato al miglioramento complessivo del Servizio Sanitario
Regionale.
É divenuto nel corso degli anni un progetto socio-sanitario in quanto sono stati firmati protocolli
d’intesa con Comuni, Università, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia XI.
Di conseguenza sono stati coinvolti: Dirigenti, Docenti, Personale ATA, Collaboratori Scolastici,
alunni del quinto anno, Medici, Personale Sanitario.
Fornendo la propria email, insieme a nome, cognome e comune di residenza, nell’apposita scheda da
noi fornita, si riceveranno gratuitamente le “pillole informative” (email saltuarie) dal Servizio
Sanitario Regionale, divenendo così un “Cittadino Informato” ovvero un cittadino consapevole e che
sa usare al meglio la sanità.Oppure iscrivendosi sul sito www.retecivicasalute.it.
Le informazioni riguarderanno: percorso Nascita in sicurezza, buon uso del Pronto Soccorso e più
efficaci alternative, dove e come trovare più vicine risposte al proprio bisogno di salute, le reti
assistenziali delle malattie croniche, gli accertamenti gratuiti per la buona prevenzione, le
informazioni corrette da sapere sulle vaccinazioni, quando e perché fidarsi dei farmaci equivalenti, la
bella scoperta del dono di sé al prossimo, dove e come affrancarsi dalle dipendenze patologiche, come
rapportarsi meglio col proprio medico curante e gli specialisti.
Dopo l’avvenuta iscrizione ogni “Cittadino informato” potrà accedere sul sito tramite la propria email
e inserire altre dieci persone a questa rete, diventando così “Riferimento Civico della Salute” potrà
comunicare eventuali criticità sanitarie, proporre strategie migliorative socio-sanitarie per il proprio
territorio nonchè suggerire “Pillole informative”.
 Iscriviti, solo così potrai diventare “protagonista della tua salute”!
 Finalmente la Sanità entra nelle case dei cittadini per fornire informazioni, promuovere la
prevenzione e facilitare l’accesso ai servizi.
 Non dimenticare, potrai essere fautore delle prossime “Pillole informative”.

Si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
Coordinatrice Progetto Distrettuale RCS
Dott.ssa Gabriella Barrica
Tel. 0958250269 Gabriella.barrica@aspct.it
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