
 
 

 

  

 

Cos’è l’Audit civico. E’ un’analisi critica e sistematica dell’operato delle Aziende sanitarie condotta 
secondo una metodologia  stabilita dall’associazione  Cittadinanzattiva sulla base dell’esperienza del 
Tribunale per i Diritti del Malato. 
 
 L’ASL di Nuoro insieme a altre 11 aziende sanitarie, ha preso parte alla sperimentazione del metodo, 
testato sul campo nel 2001 e ha continuato la collaborazione nel tempo. 
Infatti, anche per il  2012, il Direttore Generale dell’ASL di Nuoro ha sottoscritto con Cittadinanzattiva 
l’impegno a sottoporsi all’Audit Civico. Grazie all’Audit civico infatti l’Azienda dispone di elementi 
aggiuntivi di valutazione utili per orientare le scelte successive. 
E’ evidente lo sforzo di legare la vita dell’Azienda Sanitaria di Nuoro alla partecipazione e alla 
sensibilità dei cittadini e di accoglierne i  contributi per elevare la qualità dei propri servizi. 
 
 
Obiettivi L’Audit, riconoscendo la centralità del punto di vista del cittadino, si propone di  rendere 
trasparente e verificabile l’azione delle Aziende sanitarie. Si propone inoltre  di verificare la capacità, da 
parte delle Aziende, di superare la soglia dell’occasionalità nei rapporti con le organizzazioni civiche.  
L’Audit civico non pretende di sostituire certificazioni, sistemi di controllo nè di assicurare la qualità 
delle prestazioni erogate o il buon esito delle procedure di accreditamento. Ma semplicemente,  
l’analisi condotta attraverso l’Audit, sollecita la produzione di informazioni corrette e complete, fa 
emergere la possibilità di azioni correttive e funge da sostegno e da stimolo per le procedure di qualità. 
 
 
Metodologia Le modalità di coinvolgimento dei cittadini previste nella metodologia dell'Audit civico 
rappresentano una forma innovativa di partecipazione che supera gli schemi tradizionali, 
prevalentemente legati alla consultazione.  
La presenza attiva dei cittadini, in tutte le fasi di svolgimento dell'Audit civico, diviene una risorsa che 
può consentire l'espressione autonoma e originale di uno specifico punto di vista.  
I cittadini sono chiamati, insieme agli operatori aziendali, a raccogliere le informazioni necessarie a 
definire le  tre componenti in cui si articola l’Audit, identiche a livello nazionale al fine di consentire una 
valutazione e comparabile dei risultati ottenuti dalle Aziende partecipanti.  
Le principali componenti dell’Audit sono : 1) l'orientamento al cittadino nell'organizzazione e nella 
gestione dei servizi; 2) la priorità data alla prevenzione dei rischi, alla riduzione del dolore e al sostegno 
dei malati cronici ed oncologici; 3) il coinvolgimento dei cittadini nella definizione e nella valutazione 
delle politiche aziendali.  Viene  considerata anche  una quarta componente che è stabilita a livello 
locale.  

 
I risultati ottenuti dalle Aziende, attraverso una lettura comparativa (benchmarking),  sono  visualizzati 
in tre fasce di adeguatezza agli standard: alta, media e bassa e vengono resi pubblici attraverso un 
documento nazionale annuale e attraverso un documento locale.  
 
Diffusione dell’Audit civico L’utilità della valutazione civica è stata riconosciuta anche attraverso la 
progressiva diffusione della metodologia, applicata in  175 aziende sanitarie. Inoltre,  in base a 
specifiche convenzioni con le Agenzie Sanitarie e gli Assessorati alla Salute delle Regioni, sono stati 
avviati programmi di Audit regionali; nel 2007 è stato siglato un programma nazionale di 
collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute  - 
con la finalità di favorire l'applicazione  dell'Audit civico nel Servizio sanitario nazionale. 

 


