
AVVISO 

Selezione di 9 volontari iscritti ad Associazioni 

componenti i Comitati Consultivi delle Aziende sanitarie 

provinciali per la partecipazione al      

PROGRAMMA “PAZIENTE ESPERTO E CONSAPEVOLE” 

FORMAZIONE DI PROMOTORI DI SALUTE PER LA 

GESTIONE EFFICACE, EFFICIENTE E PATIENT-

CENTRED DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

Progetto Obiettivo PSN 2011 

Linea Progettuale 10.1 

                             “Valorizzazione dell’apporto del Volontariato”                  
                             Delibera Presa d’atto del Commissario Straordinario   

                                                   ASP Palermo n.377 del 12/12/2013 

 

La Regione Sicilia, con la LR 5/2009 di riordino del SSR e con le Linee Guida di 

riorganizzazione territoriale, ha individuato le patologie croniche, ed in particolare il 

Diabete Mellito e lo Scompenso Cardiaco, quali priorità su cui incentrare una serie di 

interventi innovativi, che riguardano le strutture (creazione di nuove strutture aggregate del 

territorio, i PTA- Presidi Territoriali di Assistenza), nuovi servizi (AGI-Ambulatori di 

Gestione Integrata per i pazienti cronici, Ambulatori Infermieristici dedicati alla gestione dei 

pazienti cronici) e nuovi strumenti operativi (reti e percorsi assistenziali per la gestione dei 

pazienti cronici).  

Le citate norme regionali hanno, inoltre, individuato nell’educazione strutturata e 

nell’empowerment del paziente una delle leve fondamentali per migliorare, non solo la 

qualità di vita dei pazienti, ma anche l’efficacia e l’efficienza di sistema. 

Secondo tali premesse la Regione Sicilia intende realizzare un Programma Regionale 

denominato “Paziente esperto e consapevole”, basato sulla formazione di una rete di 

”Promotori di salute per la gestione efficace, efficiente e patient-centred delle patologie 

croniche“. La formazione si effettuerà sulla base del Modello CDSMP-Chronic Disease 

Self Management Program, realizzato dal Patient Education Research Center e DSMP-

Diabetes Self Management Program dell'Università di Stanford della Northern California 

Kaiser Foundation. 

Per l’ASP di Palermo parteciperanno al Programma “Paziente esperto e consapevole” 10 
infermieri (selezionati tra i dipendenti della stessa Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo) e 9  volontari  di Associazioni componenti i Comitati Consultivi delle Aziende 
Sanitarie di ambito provinciale.  
 
La formazione congiunta di personale del Sistema Sanitario Regionale e Volontari, punto 
di forza del Progetto, è presupposto di base per la successiva attività che il personale 
selezionato dovrà svolgere in favore  di pazienti con patologie croniche. 
 

Percorso formativo 

Il percorso formativo si svolgerà presso il CEFPAS di Caltanissetta.  

 
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 
90141  PALERMO 
 

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 
DIREZIONE GENERALE 



I costi di vitto e alloggio dei partecipanti sono a carico del Programma Regionale. 
 
La certificazione del “formatore”, riconosciuta in campo internazionale, avviene a seguito  
di partecipazione  a 5/6 giornate di corso e alla conduzione 2/3 corsi per pazienti ognuno 
dei quali prevede un incontro settimanale di 2,30 ore per 6 settimane. 
 
 

Requisiti di ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione dei partecipanti al percorso formativo sono richiesti i 
seguenti requisiti generali: 

• di essere in possesso di Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea o di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di 
validità (per cittadini extra-comunitari) o in corso di rinnovo 

• non avere riportato condanne penali 
• non avere procedimenti penali pendenti 
• diploma di scuola media superiore o titolo equipollente 
• iscrizione da almeno 6 mesi ad Associazioni di Volontariato  impegnate in ambito 

socio-sanitario nella provincia di Palermo,  componenti di Comitati Consultivi delle 
Aziende Sanitarie e  Ospedaliere della stessa Provincia 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della istanza di ammissione. 

Per la formulazione degli elenchi dei candidati ammessi alla formazione saranno inoltre 
presi  in considerazione seguenti requisiti specifici : 

• impegno dell’ Associazione di appartenenza in favore di soggetti con patologie 
croniche ed in particolare diabete e scompenso cardiaco 

• esperienza specifica del Volontario candidato nel campo della gestione (anche in 
qualità di paziente o caregiver) dell’assistenza, e dell’ educazione di soggetti con 
patologie croniche   

• partecipazione a percorsi formativi dedicati alla presa in carico e gestione di 
patologie croniche 

• esperienze in qualità di animatore e/o di conduzione  di gruppi 
• competenze nell’ambito della Mediazione socio culturale con particolare riferimento 

all’ambito sanitario 
 

Istanza di ammissione 
 

Nella istanza, redatta secondo il modello (Allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare, 
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei 
requisiti previsti per l’ ammissione alla selezione. Deve inoltre essere specificato l’indirizzo 
di posta elettronica e/o il recapito telefonico presso il quale inviare eventuali comunicazioni  
 
L’istanza dovrà inoltre riportare una dichiarazione di  impegno a garantire, 

successivamente alla formazione , la conduzione di gruppi e la formazione “a 

cascata” di nuovi conduttori di gruppi. 



Deve essere fornita  all’ASP di Palermo autorizzazione al trattamento dei dati personali 
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura ai sensi e per 
effetto della legge n° 675 del 31/12/96 e s.m.i.. 
 
La firma in calce alla istanza non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 
maggio 1997, n. 127. 
 

Documentazione da allegare alla istanza  

Alla istanza di partecipazione alla selezione vanno allegati i seguenti documenti: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

• Curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e firmato dal partecipante 
  

Presentazione delle istanze 
 

I Volontari, redatta l'istanza secondo il modello (Allegato A), la presenteranno al 
Presidente della propria Associazione per una valutazione preliminare. Nel caso in cui 
ritenga valida la candidatura, lo stesso Presidente provvederà alla trasmissione allegando 
una propria dichiarazione ( Modello allegato B) a supporto. Ogni Associazione potrà 
proporre un massimo di 3 istanze. Per le Associazioni impegnate nell’assistenza di 
persone con diabete o scompenso cardiaco il limite di istanze proponibili è pari a 5.  

 
Le istanze di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Via Giacomo Cusmano 
n. 24 – 90141 Palermo. 

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano 
all’Ufficio Protocollo della sede legale dell’Azienda in Via G. Cusmano n. 24, dal Lunedì al 
Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00  e Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

  
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:                        
Programma Paziente Esperto e Consapevole/ Volontari 

Saranno ritenute valide le istanze  pervenute entro il 30 Aprile 2013   

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi postali. 
 

 
Selezione dei candidati  

 
Nel corso di un esame preliminare dei curricula saranno scelti i candidati  per le 
successive fasi selettive, nelle quali, con eventuale utilizzo di strumenti quali 
l’osservazione/intervista (strutturata o semistrutturata), il questionario, il colloquio 
individuale saranno raccolti elementi relativi ad  abilità cognitive, capacità comunicative e 
relazionali ,abilità di leadership e capacità di lavorare in gruppo, capacità di gestione dello 

stress e di resilienza oltre che la motivazione all’esperienza programmata.  
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione nominata dal 
Commissario Straordinario. 
 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale presso la sede legale di via G. 
Cusmano n. 24 – Palermo e sul sito aziendale www.asppalermo.org, all’interno della 



sezione dedicata alle attività del Comitato Consultivo aziendale. 
 
Tutte le informazioni successive (elenco dei candidati selezionati per per sostenere le 
prove ed il colloquio, la sede di svolgimento della prove, elenco dei candidati selezionati 
per la partecipazione alla fomazione) saranno pubblicate sul sito www.asppalermo.org , 
all’interno della sezione dedicata alle attività del Comitato Consultivo aziendale.  
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 091 7032368 e 091 7032071. 
 
F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. ADALBERTO BATTAGLIA 

 


