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Ministero della salute – Roma, 12 novembre 2014 

 

L’evento “EU citizen’s rights on health care – Info Day on communication and information”, svoltosi presso 

l’Auditorium del Ministero della salute a Roma lo scorso 12 novembre 2014, ha rappresentato un altro 

importante momento di confronto sui temi della salute. L’evento, supportato dal Progetto Mattone 

Internazionale, si è posto lo scopo di affrontare il tema della comunicazione come strumento per aiutare i 

cittadini dell’Unione Europea a comprendere come esercitare in modo corretto i loro diritti in tema salute, 

in modo particolare nell’ambito  transfrontaliero.     

L’apertura dei lavori è stata curata dal dr. Sergio Acquaviva, Direttore dell’Ufficio II dell’ex Direzione 

generale dei Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti internazionali del Ministero della salute. Il dr. 

Acquaviva, che si occupa in particolare dell’assistenza sanitaria degli italiani all’estero e degli stranieri in 

Italia, nella presentazione della giornata è stato affiancato dalla dr.ssa Lisa Leonardini, Project Manager del 

Progetto Mattone Internazionale, che ha supportato l’organizzazione dell’evento.  

Il primo intervento del Workshop è stato curato dal dr. Paolo Casolari Dirigente dell’Ufficio IV Relazioni 

istituzionali della Direzione Generale della comunicazione e delle Relazioni Istituzionali del Ministero della 

salute. Suo compito è stato illustrare le iniziative e i progetti che il Ministero della salute ha promosso e 

sviluppato fino ad ora sul tema della comunicazione al cittadino. In particolare, riferendosi all’Art. 22/90 

della Legge 38/2010, ha posto l’accento su alcuni concetti chiave dell’informazione e della comunicazione, 

che sono risultati fondamentali:  

- Informare il cittadino con competenza; 

- Garantire un flusso continuo di informazioni; 

- Garantire una costante Costumer satisfaction; 

- Semplificare le procedure 

- Dare risposte tempestive ed esaurienti 



 

E’ per questo che in questi anni il Ministero della salute ha puntato in modo particolare sulla trasparenza, il 

diritto all’informazione e il miglioramento della capacità organizzativa.  

La comunicazione della salute, sottolinea il dr. Casolari, è parte integrante della gestione amministrativa e 

deve essere quindi inclusa nella governance. Sono, infatti, sempre di più le decisioni ministeriali che 

prendono forma grazie all’attiva partecipazione e risposta dei cittadini. D’altra parte, non può esserci 

un’efficace comunicazione esterna se prima non c’è un efficace comunicazione interna. Ed è per questo che 

la comunicazione non può essere solamente un insieme di strategie di marketing, ma deve essere 

progettata fin dalla prima risposta fornita al cittadino, che deve garantire credibilità ed assistenza.   

Il dr. Casolari sottolinea, inoltre, che nel più ampio Piano di Comunicazione nazionale – a cui anche i 

Ministeri stessi devono dare il contributo – non possono essere trascurati sette fondamentali passaggi, atti 

a garantire una comunicazione adeguata:  

- L’analisi dello scenario, riferito al settore organizzativo specifico; 

- La definizione degli obiettivi, da quelli meno strategici a quelli strategici; 

- L’individuazione dei pubblici di riferimento; 

- La formulazione di scelte strategiche; 

- Le scelte di contenuto;  

- L’individuazione degli strumenti  

- La misurazione dei risultati  

La comunicazione per la salute, conclude il dr. Casolari, è dunque strumento strategico ed innovativo, 

perché promuove la responsabilità sociale, sostiene “l’empowerment” del cittadino, promuove 

comportamenti salutari, presta attenzione alle fasce deboli della popolazione, informa, rende consapevoli e 

agevola l’accesso ai servizi e alle prestazioni, sostenendo scelte consapevoli e aumentando la fiducia nei 

cittadini. L’intervento termina con la visione di un filmato informativo che ha fatto parte di una campagna 

di servizio al cittadino sul tema delle cure palliative, che ha avuto una risposta molto importante da parte 

dei cittadini. La campagna in questione ha visto coinvolti molti partner (Regioni, Asl, Agenas…), in un 

importante lavoro di rete. Essa costituisce a pieno titolo un esempio di campagna informativa di puro 

servizio al cittadino.  

 

Riprende la parola il dr. Acquaviva che introduce il secondo relatore della giornata, la dr.ssa Chiara 

Marinacci, della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute.  

La dr.ssa Marinacci presenta il lavoro svolto dal Punto di Contatto Nazionale per la messa in atto della 

Direttiva cross-border (art. 6 Direttiva 24/2011/EU) in questi primi 6 mesi di attuazione.  

Il National Contact Point, risponde sia ai propri cittadini che ai cittadini appartenenti ai Paesi aderenti 

all’Unione Europea (con informazioni specifiche anche per i cittadini diversamente abili). Il NCP fornisce, 

inoltre, informazioni a tutti i cittadini in merito ai diritti come ai doveri e alle restrizioni in materia di salute. 

Si occupa inoltre di fornire informazioni in merito alle procedure e ai mezzi di tutela e di denuncia, nonché 

in merito alle procedure di rimborso, e più in generale di salvaguardare gli standard di efficienza e qualità 

dei servizi forniti. Dalla sua nascita, nell’aprile di quest’anno, il NCP ha sviluppato una serie di strumenti di 

informazione, in collaborazione con la DG Comunicazione e la DG Sistemi informativi. In particolare, la 

creazione di un’area tematica nel portale ministeriale nelle lingue inglese e italiano e lo sviluppo di un form 

dedicato per accedere al punto di contatto. Tali strumenti hanno dato la possibilità ai cittadini di richiedere 

informazioni e dialogare con le istituzioni su temi inerenti la salute. Tra le principali richieste pervenute – 

illustra la dr.ssa Marinacci – molte riguardavano problematiche legate alla cronicità delle malattie. Altre 

riguardano il controllo e la valutazione dei prestatori e su questo campo, in particolare, è emerso come non 

ci siano ancora, a livello europeo, standard condivisi. Un’altra importante criticità emersa e segnalata dai 



 

cittadini è il contrasto tra le risposte fornite ai cittadini e le successive prestazioni erogate. Tra le iniziative 

positivamente promosse dal NCP, la dr.ssa Marinacci ricorda il sostegno al Progetto DirMi, gli interventi 

formativi ai rappresentanti delle Regioni in materia che hanno coinvolto circa 400 operatori, come 

l’implementazione di una guida legislativa per gli operatori.  

 

Il successivo intervento è affidato alla dr.ssa Rosanna Cauteruccio della Direzione Generale della 

programmazione sanitaria del Ministero della salute. Il suo intervento, dal titolo “Sicurezza sociale e 

mobilità sanitaria internazionale. Istruzioni per l’uso”, ha voluto fornire una panoramica rispetto agli 

interventi attuati dal Ministero della salute in materia di comunicazione al cittadino sui diritti derivanti dalla 

Direttiva 2011/24/EU, a tutti i livelli istituzionali (dal Governo centrale alle Regioni e Provincie autonome 

fino alle ASL, agli Ospedali e Istituti di ricerca). L’obiettivo principale degli interventi attuati è stato quello di 

offrire agli operatori a tutti i livelli, una formazione adeguata sulle strategie e gli strumenti che facilitano la 

comunicazione tra il paziente e il cittadino. Molte le iniziative promosse e realizzate: workshop, info day e 

corsi di formazione in materia, punto di contatto nazionale e punti di contatto regionali, guida interattiva e 

applicazione per smartphone “se parto per…”, un’area web dedicata nonché brochure e volantini. In 

particolare, sottolinea la dr.ssa Cauteruccio, molto importanti si sono rivelati i corsi di formazione perché 

hanno permesso ai partecipanti di formare a loro volta i colleghi delle rispettive Regioni ed ASL di 

appartenenza.  Sempre in materia di diritto all’assistenza sanitaria transfrontaliera, la relatrice ha ricordato 

le attività del Progetto Dir-Mi, realizzato con il supporto del Progetto Mattone Internazionale e il Progetto 

EESSI, finanziato dalla Commissione Europea, DG Occupazione, Affari sociali e inclusione e realizzato dalla  

Direzione Generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica e dalla Direzione 

Generale della programmazione sanitaria. Al Progetto EESSI si deve la realizzazione dell’app “Se parto 

per…”, esempio di utilizzo delle nuove tecnologie a servizio della Mobilità sanitaria internazionale.  

 

Dopo una breve pausa, riprende i lavori del Workshop il dr. Andrea Pontiroli, Policy Officer della DG 

Employment, Social Affairs and Inclusion – libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale della Commissione Europea.  

Tra le diverse iniziative promosse dalla Direzione per agevolare la comunicazione ai cittadini a livello 

europeo, tre sono di particolare rilievo: il graduale aggiornamento delle guide sui sistemi di sicurezza 

nazionali per primo. In origine, tali guide erano disponibili solo in formato pdf e con una certa difficoltà, 

essendo composte di molte pagine. Ora, grazie alla collaborazione con i Paesi che le rendono disponibili, 

sono state rese più accessibili, trasformandole in pagine web. Un nuovo formato facile da consultare, 

tramite il quale i cittadini riescono ad accedere facilmente sia alle istruzioni che ai documenti ad esse 

collegate. Ogni paese ha quindi una pagina dedicata, con le informazioni essenziali.  

La seconda iniziativa ha riguardato la EHIC – la Tessera Europea di Assicurazione malattia. Per lanciare la 

campagna di informazioni ai cittadini a riguardo, è stato ideato un concorso che ha coinvolto giovani 

videomaker per la creazione di un video pubblicitario. In questo caso è stato fatto larghissimo uso dei social 

network, quali twitter, facebook e applicazioni per smartphone. Infine, in merito al lavoro svolto con tutti 

gli Stati Membri, il dr. Pontiroli segnala la creazione del “Social Security Coordination Communication 

Network (SSC-CN)”, che ha permesso la discussione e lo scambio di buone prassi, oltre a creare nuove 

occasioni di lavoro congiunto. Il dr. Pontiroli conclude mettendo in luce un problema che in altri paesi è più 

sentito, ovvero il fatto che la libera circolazione può avere effetti anche sul sistema sociale, soprattutto se 

viene utilizzato per il supporto di stranieri. È il tema dell’immigrazione intraeuropea, che negli ultimi anni 

ha certamente assunto anche una connotazione politica.  

 



 

Prosegue quindi la dr.ssa Marzena Brauhoff, esperto legale della DG Employment, Social Affairs and 

Inclusion, la quale presenta alcuni tra i più importanti aspetti legali relativi all’applicazione della Direttiva 

Cross Border. Partendo dagli strumenti legislativi di base (Regulation 883/2004) e le regole valide a livello 

europeo per l’assicurazione in caso di malattia mentre si è in un Paese Membro diverso dal proprio (e 

quindi l’importanza della Tessera Europea di Assicurazione malattia – EHIC), la relatrice riprende i punti 

salienti della Direttiva Cross- Border, soffermandosi in particolare sulla sua applicazione ed analizzandone i 

diversi aspetti, in particolare se confrontata con i regolamenti di ogni Paese. Emerge che i regolamenti e la 

Direttiva sono due strumenti distinti con rispettivi ambiti di applicazione. Quando i termini dei regolamenti 

sono soddisfatti, se ne ha la piena applicazione, a meno che il paziente non decida in modo diverso. La 

Direttiva, interviene conferendo diritti alternativi a quelli previsti dai regolamenti nell’assistenza sanitaria 

transfrontaliera. Ne consegue che i pazienti hanno sempre una scelta quando devono accedere 

all’assistenza sanitaria all’estero.  

 

L’intervento successivo – tenuto dal dr. Luca Mangiat, esperto del Single Market Service Centre della 

Commissione Europea – presenta il portale “Your Europe”, portale di informazione ed assistenza sui diritti 

dell’Unione Europea per cittadini e imprese. Caratteristiche principali sono l’orientamento all’utente 

(linguaggio semplice e non burocratico, informazioni pratiche, consigli ed avvertimenti), l’accesso ai servizi 

di consulenza ed assistenza dell’Unione Europea, i link alle informazioni nazionali. Il tutto presentato nelle 

23 lingue ufficiali dell’UE ed accessibile anche da smartphone e tablet. Il sito è risultato molto utile, infatti 

dal 2010 – anno della sua implementazione – i contatti sono aumentati esponenzialmente. Questo perché 

le informazioni vengono presentate dalla “prospettiva” del paziente, fornendo esempi pratici di situazioni 

che normalmente un cittadino europeo si trova ad affrontare quando si sposta nei Paesi membri. Questo 

perché i cittadini solitamente non “vedono” la differenza tra la Direttiva e i regolamenti dei diversi Paesi, 

piuttosto hanno bisogno di informazioni utili e trasmesse in modo sintetico e semplice, con link utili ai testi 

giuridici, ai link nazionali (come il National Contact Point o la Tessera Europea di Assicurazione malattia) ed 

in genere una rappresentazione obiettiva della realtà, chiarificando cosa stipula e cosa non stipula il diritto 

europeo. 

 

L’ultimo intervento della mattinata è affidato al dr. Francesco Longu, Web Editor del Digital Communication 

Team, DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Durante il suo interessante ed apprezzato intervento, il 

dr. Longu ha presentato le iniziative promosse per la diffusione di comunicazioni ai cittadini relativamente 

alla Direttiva Cross – Border. Tali iniziative sono nate dalla constatazione che, mediamente, una persona 

passa circa 2 ore al giorno utilizzando i social media (twitter, facebook ecc…), risulta quindi naturale 

pensare di utilizzarli. E’ nato in questo modo “Social Europe”, che utilizzando i più diffusi social media, 

(facebook, twitter, you tube…), ha permesso di raggiungere anche utenti che abitualmente non hanno 

accesso  a queste informazioni tramite gli ordinari mezzi di comunicazione, di dare visibilità alla Direttiva e 

aumentare la partecipazione dei cittadini. L’iniziativa ha permesso di conoscere alcune delle abitudini più 

diffuse tra i cittadini europei; per esempio, si è rilevato che le informazioni vengono ricercate nel momento 

in cui servono e che molto spesso allo scopo viene utilizzato lo smartphone. Si è compreso, inoltre, 

l’importanza del linguaggio utilizzato, che deve essere semplice, immediato e chiaro. L’utilizzo dei social 

media – conclude il dr. Longu - aiuta a superare le barriere e l’obiettivo per il futuro sarà creare sempre più 

occasioni perché ciò accada.   

Nel pomeriggio, i lavori riprendono dando vita al dibattito sui contenuti appena esposti. Molti gli interventi 

portati in campo, specialmente in relazione alla situazione italiana. 



 

Prosegue la giornata il dr. Damjan Kos dell’Health Insurance Institute of Slovenia che presenta l’esperienza 

del suo Paese, in materia di strategie di diffusione delle informazioni per i pazienti sloveni e transfrontalieri 

(in particolare sulla Tessera Europea di Assicurazione malattia). L’Health Insurance Institute of Slovenia ha 

sviluppato una campagna di informazione e ricerca che ha convolti diversa media. Sono stati sviluppati ed 

utilizzati diversi strumenti, in particolare siti internet (come per esempio per il National Contact Point 

sloveno), nel quale i cittadini sloveni possono accedere facilmente ai regolamenti dei paesi in cui vogliono 

recarsi. Il dr. Kos ha illustrato, infine, quali strategie sviluppare per una corretta diffusione delle 

informazioni a livello nazionale. Particolarmente importante, sottolinea, è il continuo scambio e 

collaborazione con i media.  

L’intervento successivo è quello della dr.ssa Silvia Deandrea del Joint Research Centre, il quale porta un 

interessante esempio di sviluppo di uno schema europeo di garanzia di qualità per i servizi in relazione alla 

lotta del cancro alla mammella. Tale progetto ha visto lo sviluppo di una piattaforma per le linee guida per 

lo screening e la diagnosi di questa malattia e di un web hub per la comunicazione ai cittadini e ai 

professionisti, oltre che per la diffusione dei risultati del progetto. Il progetto si è reso necessario in seguito 

alla comparazione delle informazioni su questa patologia a livello europeo, che spesso non risultano 

univoche. In particolare, il web hub ha costituito la prima interfaccia di comunicazione e il principale 

strumento di presentazione dell’European Quality Assurance Scheme (QA) in grado di rendere disponibili 

linee guida comuni anche sul lungo termine. L’obiettivo è stato quello di creare un web hub – o più 

comunemente un portale web – in grado di contenere tutte le informazioni utili sulle cure del cancro alla 

mammella, rendendole disponibili all’utente in un ambiente familiare e di facile consultazione. La 

molteplicità degli utenti che possono utilizzare il web hub, è molto ampia e comprende – oltre a pazienti e 

cittadini – dirigenti sanitari, responsabili della qualità, ricercatori accademici e politici. Tutte le diverse 

tipologie di utenti possono accedere in modo semplice e rapido alle informazioni che cercano.  L’obiettivo 

finale è di creare un modello che possa essere utilizzato anche per molte altre patologie.  

 
L’intervento conclusivo della giornata è affidato alla dr.ssa Sara Carzaniga di Agenas, Agenzia Nazionale per 

i Servizi Sanitari Regionali. La relatrice ha presentato l’esperienza italiana nata dalla collaborazione tra 

Agenas e le Regioni Italiane in tema di comunicazione in salute al cittadino. Tra i concetti chiave più 

importanti illustrati, quello di un sistema sanitario basato sui principi di equità, sostenibilità e qualità e il 

concetto di empowerment del paziente e del cittadino. In linea con gli indirizzi internazionali, nazionali e 

delle Regioni in tema di sviluppo di competenze, l’Agenzia favorisce e supporta la pianificazione, la gestione 

e la valutazione di strategie, ricerche e percorsi formativi finalizzati all’empowerment degli amministratori 

locali, delle comunità e del personale dipendente degli enti locali coinvolto nelle attività di integrazione 

socio – sanitaria. Su questa linea, si è voluto promuovere un confronto interregionale permanente volto 

allo sviluppo dell’empowerment del cittadino in Italia. Il metodo di lavoro ha inteso attuare un 

coinvolgimento più ampio delle Regioni nel corso dell’intero processo di ricerca – azione per favorire lo 

scambio e la partecipazione, oltre la condivisione di strumenti concettuali ma anche di esperienze 

significative. Lo scopo è stata l’attivazione di una rete volta a favorire la realizzazione ed il trasferimento di 

iniziative a livello regionale e la creazione di un data-base on line delle esperienze regionali.  






