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Come noto, le attività di comunicazione che accompagnano le 

strategie di una organizzazione pubblica come il Ministero della 

Salute si configurano come strumento di policy making in tutte le 

sue fasi, dalla individuazione dei problemi sino alla valutazione 

degli impatti delle azioni amministrative. Nel supportare 

l’amministrazione verso il cambiamento, la comunicazione dunque 

cambia l’organizzazione: i valori e l’identità si rifondano intorno a 

nuovi principi, le procedure vengono semplificate, i servizi 

rispondono meglio ai bisogni dell’utenza, i linguaggi diventano più 

comprensibili, le competenze e le conoscenze si affinano e si 

specializzano, le relazioni migliorano e aumentano. Tutto questo si 

è potuto sperimentare in Italia grazie ai processi di riforma del 

sistema amministrativo perseguiti nell’ultimo ventennio, con 

l’obiettivo di far arretrare le organizzazioni pubbliche dalla 

gestione dei servizi, per valorizzarne, in cambio, il ruolo di 

regolatori di attività svolte da soggetti terzi. Ad un’attività 

regolatrice di tipo tradizionale - contrassegnata dalla sintesi 

imporre/vietare - si è andata così affiancando, in misura sempre più 



larga, un’azione regolatrice che presuppone la partecipazione dei 

privati e dei singoli cittadini.  

La cornice legislativa 

Negli anni Novanta del secolo scorso il tradizionale impianto 

normativo che regolava le pubbliche amministrazioni è stato scosso 

dalle fondamenta: riforme legislative hanno, infatti, segnato il 

passaggio dal segreto alla trasparenza, dall’unilateralità alla 

partecipazione. Due sono gli elementi che hanno modificato il 

tradizionale rapporto tra Stato e cittadini: il diritto di accesso di 

questi nei confronti dell’attività dell’amministrazione e gli 

strumenti con i quali i poteri pubblici possono comunicare. Il punto 

di partenza è il principio stabilito dall’art. 22, della Legge 

241/1990 che conferisce all’attività amministrativa una trasparenza 

molto più accentuata rispetto alla normativa precedente e demanda 

a norme regolamentari il diritto dei cittadini ad accedere alle 

informazioni in possesso dell’amministrazione. A questa riforma, 

procedimentale, sono stati affiancati strumenti organizzatori il 

principale dei quali è stata l’istituzione degli Uffici relazione con il 

pubblico, previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 29/1993. Tra 

le due normative non vi è soltanto un legame strumentale, ma 

soprattutto una coerenza di indirizzo. Punto d’arrivo di tale 

processo è stata la legge-quadro sulla comunicazione pubblica 



150/2000 che ha fornito strumenti più incisivi stabilendo che i 

pubblici poteri sono così chiamati a: 

• garantire la trasparenza dei processi decisionali, rendendo 

effettivo il diritto di accesso dei cittadini agli atti delle 

amministrazioni pubbliche; 

• informare con completezza e correttezza i cittadini sulle decisioni 

adottate; 

• individuare gli standard qualitativi dei servizi erogati e garantirne 

la più ampia comunicazione ai cittadini. profonda modifica nei 

rapporti di fiducia tra cittadini e amministrazione. 

La customer satisfaction 

Di conseguenza, oggi, i comportamenti effettivi, anche del 

Ministero della Salute, sono cambiati in modo anche radicale. Le 

crescenti aspettative dei cittadini e delle imprese (sia come singoli 

sia in forma organizzata) hanno obbligato a fare della customer 

satisfaction il presupposto e l’obiettivo dell’attività di pubblici 

servizi. Parallelamente, la progressiva scomparsa del carattere 

autoritativo delle attività e la conseguente (seppur tendenziale) 

parificazione tra cittadini e pubblici poteri hanno reso 

indispensabile forme e modi dell’operare in termini di 

miglioramento della qualità dei servizi resi, semplificazione 

procedurale di un adempimento, maggiore velocità di risposta a 

una richiesta, informazione costante ed esauriente. Il Ministero 



della Salute, cui oggi competono funzioni di indirizzo, 

programmazione, controllo, ricerca e determinazione dei livelli di 

cura, ma non di gestione diretta dell’assistenza - delegata alle 

Regioni - si è pertanto posto il problema della comunicazione 

essenzialmente sotto tre angolature, tutte rispondenti ad esigenze 

profondamente radicate: 

la trasparenza, il diritto all’informazione nelle sue molteplici 

valenze;  

la partecipazione democratica nel rapporto tra government e 

governance; 

l’efficacia organizzativa, cioè la capacità di perseguire 

consapevolmente gli obiettivi amministrativi. 

A ciò si aggiunga la consapevolezza che, in quanto organizzazione 

che persegue uno scopo, il Ministero ha dovuto fare i conti con la 

cultura maturata nel campo delle esperienze commerciali 

(marketing, comunicazione istituzionale, corporate identity, brand 

equity, fidelizzazione, etc.).  

Da qui, anche, l’importanza di individuare, in un piano di 

comunicazione, quali sono i gruppi di opinione pubblica, di 

cittadini, la cui percezione del lavoro amministrativo ostacola o 

aiuta il raggiungimento degli obiettivi; l’importanza costruire con 

loro una relazione coinvolgendoli nella soluzione dei problemi del 

governo della salute. Questo approccio ha implicato il superamento 



della visione del cittadino = paziente/utente (e, in termini 

comunicazione, come target o bersaglio) per giungere a 

considerarlo il partner della soluzione di un problema, facendo così 

vivere anche al settore sanitario pubblico le nuove tendenze 

maturate nei settori avanzati dei servizi di mercato. Il compito 

quindi non è solo quello di fare e fare bene. Non basterà nemmeno 

farlo sapere. Diventa essenziale farlo apprezzare, convincere della 

validità intrinseca del proprio operato. Fare capire che la cosa 

offerta, la decisione assunta, i servizi erogati, contengono un valore 

in più, un beneficio per il cittadino. Perciò la buona comunicazione 

sulla salute sostiene la buona amministrazione sulla salute, e 

viceversa. Va anche considerato che la decisione amministrativa 

spesso richiede una modificazione dei comportamenti dei cittadini 

coinvolti il che, necessariamente, implica convincimento, 

persuasione. La comunicazione della salute è, allora, parte della 

decisione amministrativa, non un add on, e come tale va inserita 

nel processo decisionale. Governare, soprattutto negli ambiti in cui 

si eroga un servizio, significa, molto spesso, riuscire a convincere i 

cittadini ad adottare comportamenti coerenti con le scelte 

compiute, con gli obiettivi perseguiti. Solo se il cittadino assume il 

comportamento appropriato esiste la soluzione del problema, cioè 

il prodotto stesso dell’attività di governo. Quindi sono sempre di 

più le decisioni amministrative il cui successo è strettamente legato 



al comportamento del cittadino, appunto allo sviluppo di un 

rapporto di partnership. Ecco perché, in tutte le attività 

amministrative del Ministero, la parte di relazione comunicativa 

con il cittadino è gestita consapevolmente ed in modo persuasivo 

sin dalle prime fasi del processo di decisione: il cittadino è parte di 

quella decisione e deve pertanto diventare partner della soluzione 

di quel problema.  

Da tutto ciò discende che la comunicazione è l’elemento costitutivo 

della cultura dell’organizzazione e si diffonde nell’organizzazione 

in funzione del carico relazionale che ciascuna attività comporta 

nella misura in cui il personale erogatore entra in contatto diretto 

con il fruitore e si trasforma in un medium, un mezzo di 

comunicazione. Questo rafforza l’assunto che non può esserci 

comunicazione esterna efficace se non c’è un’altrettanto efficace 

comunicazione interna, cioè il cemento dell’identità e della cultura 

organizzativa. Le persone che fanno parte dell’organizzazione 

devono essere coscienti di esserne il biglietto da visita, assumersi le 

responsabilità che questo comporta, garantire capacità e 

professionalità in modo da costruire un’immagine interna ed 

esterna che dia riconoscibilità e credibilità, sulla base di modalità 

di lavoro integrate e incentrate sul coordinamento di persone e 

strutture. 

Il piano di comunicazione e le specificità del settore salute 



In questa prospettiva assume particolare rilievo la dimensione 

valoriale che caratterizza i contenuti e le finalità della 

comunicazione della salute, che non può essere pensata come 

strumento tecnico di articolazione di procedure, ma, abbiamo visto, 

come momento di progettazione della comunicazione interna ed 

esterna dell’ente che contribuisce a costruirne l’identità. L’azione 

comunicativa dunque non è ridotta ad una sommatoria di tecniche 

pubblicitarie fini a se stesse, ma è inserita nel tessuto di relazioni 

che definiscono la mission del Ministero, che così ordina, sviluppa 

e impiega risorse di tipo diverso - umane, strumentali, economiche 

- per conseguire determinati obiettivi comunicativi.  A ciò si 

aggiunga la messa in relazione efficiente ed efficace di attori, 

messaggi, prodotti, strumenti e canali di comunicazione, oltreché  

dell’organizzazione e dei suoi pubblici di riferimento. Il risultato 

finale è un sistema stabile di relazioni che consente un reciproco 

riconoscimento tra istituzioni, attori sociali e cittadini. 

Lo strumento operativo per conseguire questi risultati si chiama 

Piano di comunicazione. 

La costruzione di un Piano di comunicazione è materia complessa 

e richiede sette passaggi fondamentali: 

• l’analisi dello scenario; 

• l’individuazione degli obiettivi di comunicazione; 

• l’individuazione dei pubblici di riferimento; 



• la scelte strategiche; 

• le scelte di contenuto; 

• l’individuazione delle azioni e degli strumenti di comunicazione; 

• la misurazione dei risultati. 

Questi sette passaggi sono in qualche modo preceduti e dipendono 

strettamente dagli obiettivi strategici del Ministero. Il piano infatti 

è lo strumento di pianificazione della comunicazione rispetto alle 

politiche dell’organizzazione, ovvero come una delle leve per 

l’attuazione delle politiche sanitarie pubbliche e dei suoi obiettivi 

strategici. Questi obiettivi vanno conosciuti in modo puntuale e a 

monte della redazione del piano perché ne influenzano tutto il 

percorso e i relativi contenuti. 

Ad esempio: se l’amministrazione ha individuato i corretti stili di 

vita come uno degli obiettivi strategici nell’anno di riferimento del 

piano quell’obiettivo strategico dovrà essere declinato in un 

obiettivo di comunicazione coerente, cioè come promuovere 

corretti stili di vita. Questo obiettivo di comunicazione avrà poi 

riflessi nella individuazione dei pubblici di riferimento (giovani, 

anziani, donne, obesi), delle strategie (potreste scegliere una 

strategia indifferenziata poiché il messaggio è potenzialmente 

unico), degli stili (occorrerà puntare sulla persuasione poiché si 

tratta di incidere sui comportamenti dei pubblici destinatari) e degli 

strumenti di comunicazione (potremmo puntare sulla quantità delle 



azioni e degli strumenti scelti, poiché in questo caso anche la 

quantità di comunicazione può influire sul raggiungimento degli 

obiettivi). 

In sostanza, i contenuti di un piano di comunicazione dipendono, in 

una relazione logica, e sono preceduti, in una relazione 

cronologica, dagli obiettivi strategici dell’amministrazione. Questa 

considerazione risulta fondamentale non solo per costruire i 

contenuti del piano ma anche per dimostrare  che la comunicazione 

non si giustifica in sé, ma ha un senso per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’organizzazione. Alla base di un buon piano di 

comunicazione deve, insomma esserci, la messa a fuoco dei 

bersagli che l’Amministrazione ha puntato e tale messa a fuoco 

deve essere la più concreta possibile. 

Il nostro Ministero, naturalmente, ha focus specifici dovendo 

operare nel campo della salute intesa come benessere psicofisico 

del cittadino, ossia il risultato della interazione di una molteplicità 

di fattori biologici, fisici, ambientali e culturali sui quali 

l’informazione e la comunicazione svolgono un ruolo determinante 

nel favorire conoscenza e responsabilità individuale e sociale 

(empowerment). La comunicazione per la salute è, dunque, 

strumento strategico e innovativo, promuove la responsabilità 

sociale, sostiene l’empowerment del cittadino, promuove 

comportamenti salutari, presta attenzione alla fasce deboli della 



popolazione, informa, rende consapevoli e agevola l’accesso ai 

servizi e alle prestazioni, sostiene scelte consapevoli e aumenta la 

fiducia dei cittadini verso i servizi sanitari. Inoltre, rappresenta la 

leva strategica del Servizio Sanitario Nazionale, i cui ambiti 

d’intervento riguardano i fattori che possono influenzare lo stato di 

benessere psico-fisico del cittadino (gli stili di vita, la qualità 

dell’alimentazione, la qualità dell’aria e delle acque ecc.) e la cui 

articolazione e complessità richiedono percorsi di comunicazione 

coordinati e integrati.  

Non ultima, tra le specificità della comunicazione pubblica sulla 

salute, l’attività di selezione e il contenimento dall’inflazione di 

informazione medico scientifica. Assunto intatti che la 

comunicazione della salute stia assumendo una rilevanza e una 

diffusione inconsueta sui media con un suo incremento 

esponenziale nella pratica quotidiana, la disponibilità di nuovi 

strumenti tecnologici e canali mediatici, tra cui il web, sta 

precostituendo un terreno di confronto e di innovazione, se non di 

manipolazione, di un ampio pubblico di utenti compresi gli stessi 

professionisti. Qui il ruolo di “calmiere” della comunicazione del 

Ministero risulta quindi evidente. 

Da ultima tra le specifiche un accenno alle situazioni di crisi o di 

emergenza, dove è fondamentale orientare i cittadini alle misure 

necessarie per fronteggiare la diffusione di patologie epidemiche o 



di fenomeni che possono incidere sulla salute pubblica. Parliamo 

del crisis management, che tra le attività di comunicazione è 

l’unica che non si può programmare. La crisi, infatti, è una 

condizione di assoluta emergenza che rischia di gettare 

l’organizzazione nel panico; solitamente è legata ad un 

avvenimento negativo che ha forte ripercussione sui mezzi di 

comunicazione di massa. Gli elementi di una crisi sono la sorpresa 

unita a una informazione insufficiente, l’incalzare degli eventi e la 

conseguente perdita di controllo, il fatto che l’organizzazione è 

sottoposta repentinamente a un severo esame dall’esterno e si sente 

in stato d’assedio. La corretta gestione di una situazione di crisi 

necessita di un processo di centralizzazione del flusso delle 

informazioni, isolandone la gestione dall’ordinaria 

amministrazione. Inoltre occorre progettare soluzioni con 

ripercussioni a lungo termine e assumere sempre le ipotesi 

peggiori. Infine è necessario accettare e coinvolgere il pubblico, 

mostrare franchezza, collaborare con altre fonti credibili, 

ammettere i propri errori, puntare ad una corretta gestione del 

rapporto con i media, identificare e mobilizzare potenziali alleati, 

informare tutti gli interlocutori, interni ed esterni. Non è un 

problema da sottovalutare perché una crisi mal gestita può ledere in 

modo indissolubile l’immagine di un’organizzazione.   



Lasciamo però ora le specificità della comunicazione sulla salute e 

torniamo al nostro Piano 

L’analisi di scenario 

Il primo step del nostro piano di comunicazione abbiamo visto che 

consiste nell’analisi dello scenario. Con il termine scenario 

possiamo intendere sia il contesto generale di riferimento (il 

contesto geografico, territoriale, socio-economico), sia il contesto 

di settore (in cui opera un determinato servizio), sia il contesto 

organizzativo (cioè le caratteristiche dell’amministrazione). Quale 

tipo di scenario considerare è una scelta che dipende dall’obiettivo 

strategico dal quale partiamo. Perciò analizzare lo scenario non 

significa organizzare un apparato scenico generico e 

universalmente valido ma definire lo scenario specifico entro cui si 

collocano gli obiettivi di un’organizzazione e le conseguenti 

politiche di comunicazione. L’analisi del settore in cui opera un 

determinato servizio si concentra sulle caratteristiche del segmento 

di mercato di riferimento e sulla relazione (in termini di marketing 

si direbbe il posizionamento) tra servizio e segmento di mercato. 

Un segmento di mercato può essere caratterizzato, ad esempio, da 

regole o condizioni particolari che ne determinano le possibilità di 

accesso (nel settore salute, ad esempio, l’accesso alle prestazioni e 

i livelli di assistenza che circoscrivono l’utenza), dalla necessità di 

effettuare investimenti in strutture fisse particolarmente onerose e/o 



complesse (la costruzione di una struttura sanitaria) oppure dalla 

disponibilità di know how specifico (le nuove strumentazioni 

mediche). A questo primo livello di contestualizzazione seguirà 

un’analisi finalizzata a individuare quali soggetti operano in quel 

settore (soggetti pubblici, privati, non profit), quali sono le 

caratteristiche dei loro servizi, qual è la domanda reale e/o il 

bisogno potenziale ecc. Gli elementi informativi utili possono 

essere l’analisi della comunicazione (ad esempio lo studio degli 

attori che hanno relazioni di front-line con i propri pubblici di 

riferimento), la tipologia e le modalità di gestione della 

comunicazione, la valutazione dell'identità e dell’immagine 

dell’ente, le relazioni con pubblici influenti ecc.).  

In questa fase assume rilevanza la definizione di una strategia 

globale e coordinata per comunicare gli obiettivi e le politiche 

dell’amministrazione. I possibili punti critici riguardano: 

• la mancanza di coordinamento delle informazioni; 

• l’assenza di analisi sul pubblico destinatario e sul tipo di 

informazione desiderata; 

• l’uso di un linguaggio troppo tecnico o burocratico; 

• lo scarso utilizzo dei mezzi di comunicazione on line e telematici. 

La valutazione dello scenario interno all’organizzazione non può 

poi prescindere dall’analisi dell’identità e dell’immagine 

dell’organizzazione. Uno degli strumenti più utilizzati per offrire 



una panoramica articolata del saldo tra fattori interni ed esterni 

all’ente è la swot analysis. Swot è l’acronimo di quattro termini 

inglesi: strenght, weakness, opportunities, threats. In buona 

sostanza, un comunicatore deve valutare in modo più ampio è 

possibile i punti di  forza interni all’ente, quelli di debolezza, le 

opportunità esterne all’ente, le minacce all’ente. La swot analysis 

consente dunque di ragionare in modo sistemico rispetto 

all’obiettivo strategico da affrontare, tenendo simultaneamente 

sotto controllo sia l’ambiente esterno che l’organizzazione e sia i 

fattori che possono facilitare sia i fattori che rischiano di 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione. 

In tal modo, la raccolta dei dati permette un’implementazione 

strategica delle azioni di comunicazione migliorandone la qualità e 

l’efficacia tramite la costruzione di un messaggio mirato e diretto. 

Tra le variabili da considerare vi sono: 

• l’analisi dei comportamenti del pubblico di riferimento (ad 

esempio, il comportamento dell’opinione pubblica di fronte al tema 

sanitario oggetto della campagna) 

• lo studio della presenza di bisogni manifesti o latenti (la necessità 

di nuove strutture di cura) 

• la valutazione delle possibili alternative (rivolgersi ad una 

struttura ospedaliera pubblica oppure ad una privata) 



• il rapporto tra rischi e vantaggi della scelta (la volontà di investire 

sulla formazione a scapito della comunicazione) 

• il rapporto tra obiettivi attesi e percepiti (il tempo necessario ad 

ottenere un impiego nel post laurea) 

• le variabili esogene (l’efficienza delle strutture regionali 

competenti a realizzare il tal servizio) 

Tale mappatura consentirà così di capire dov’è necessario 

intervenire in termini di comunicazione, dove questo intervento è 

secondario ed in che modo è possibile prevenire le minacce che 

convergono dall’esterno.  

La definizione degli obiettivi 

La seconda tappa del progetto di pianificazione della 

comunicazione consiste nella definizione degli obiettivi di 

comunicazione a partire da quelli strategici e dai dati e 

informazioni che l’analisi del contesto di riferimento, sia interno 

che esterno, ha messo in luce. Rispetto alla definizione degli 

obiettivi, oltre a quelli osservabili presso qualsiasi organizzazione, 

esiste una specificità propria dell’amministrazione pubblica come 

quella sanitaria: la trasparenza e l’imparzialità dell’azione 

amministrativa.  

In maniera sommaria potremmo quindi individuare le tipologie  di 

obiettivi strategici della comunicazione pubblica. 



• Obiettivi di garanzia e tutela dei diritti nella relazione 

pubblico/privato (garantire i diritti di informazione, accesso agli 

atti e partecipazione, rendere effettive le opportunità di accesso ai 

servizi correggendo asimmetrie informative, privacy ecc). 

 Obiettivi di identità e immagine (necessità di comunicare l’identità 

costitutiva dell’istituzione e la sua mission, le iniziative e i 

programmi realizzati, volontà di correggere la percezione presso i 

pubblici ecc.).  

Obiettivi di policy (il rilancio di un servizio, la tutela delle fasce 

deboli, le politiche di prevenzione ecc.). La comunicazione qui 

assume una grande importanza perché crea le condizioni della 

costruzione di un significato consapevole e condiviso fra emittente 

(il Ministero che sceglie come risolvere un problema e quindi 

decide le proprie politiche) e il cittadino/paziente (su cui quelle 

scelte andranno ad incidere e da cui dipenderà la soluzione del 

problema evidenziato). In particolare rispetto alle politiche centrate 

su strategie di prevenzione, la comunicazione rappresenta il 

principale e più efficace strumento di attuazione (pensiamo agli 

stili di vita).  

Obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi offerti e delle 

prestazioni erogate (far conoscere le opportunità di fruizione dei 

servizi, semplificare le procedure, snellire i tempi, ridurre i costi, 

rendere i servizi coerenti con i bisogni dei pazienti, ecc.). Chiunque 



abbia a che fare con le attività di comunicazione, si è imbattuto 

nella possibilità di suggerire, alla propria organizzazione, diverse 

modalità operative e procedurali facendo risparmiare tempo e 

semplificando gli iter burocratici nell’ottica del servizio al 

cittadino.  

Obiettivi di promozione all’interno dell’organizzazione della 

cultura della relazione e del servizio al cittadino (agire sulla 

condivisione degli obiettivi e sulla partecipazione dei dipendenti 

alle scelte organizzative).  

L’individuazione del target 

Per individuare i pubblici di riferimento occorre segmentare, 

ovvero suddividere lo stesso pubblico in gruppi omogenei e 

significativi. La segmentazione è necessaria per passare dal livello 

astratto degli obiettivi (strategici e comunicativi) al livello 

operativo delle future azioni di comunicazione, mantenendo però 

un’aderenza metodologica tra i primi e le seconde. Pertanto, poiché 

ciascun obiettivo strategico potrebbe essere declinato in obiettivi 

operativi, è consigliabile l’individuazione dei pubblici a livello di 

obiettivi operativi. In questo modo si ha la possibilità di 

individuare prima e raggiungere poi (attraverso strategie, contenuti, 

azioni e strumenti mirati) il pubblico al quale si rivolge ciascun 

obiettivo operativo. Ci sono diversi modi per segmentare il target. 

La scelta dei modi è influenzata anche dal tipo di obiettivo di 



comunicazione che è stato definito sia a livello strategico che a 

livello operativo. I modi più tradizionalmente utilizzati e che 

possono essere usati anche in maniera integrata sono:  

• segmentazione geografica: il bacino di utenza viene diviso 

secondo la zona geografica di appartenenza (regioni, città, aziende 

sanitarie locali a seconda delle aree interessate), la densità di 

popolazione, la dimensione del centro urbano,  ecc. 

• segmentazione socio-demografica: il bacino di utenza viene 

diviso in base a variabili demografiche come età, sesso, 

occupazione, classe di esenzione, ecc. 

• segmentazione psicografica: il bacino di utenza viene diviso in 

base allo stile di vita, allo status dell’utente o alla patologia 

sofferta. 

• segmentazione in base al comportamento di fruizione: il bacino di 

utenza viene diviso in base alla frequenza di utilizzo del servizio, al 

punto di erogazione del servizio, alla consapevolezza del valore del 

servizio fruito, all’atteggiamento verso il servizio. 

• segmentazione in base ai benefici ricercati: il bacino di utenza 

viene diviso in base ai vantaggi ricercati dagli utenti nell’utilizzo di 

un certo servizio. 

I metodi attraverso cui si articola il processo di segmentazione 

sono essenzialmente due. Uno è basato prevalentemente 

sull’esperienza e la conoscenza degli operatori di front office. 



L’altro metodo prevede la gestione di una ricerca che necessita 

della stesura di un questionario.  

Un’altra possibile modalità di individuazione degli interlocutori del 

piano di comunicazione è la macro-segmentazione, dividendo i 

pubblici di riferimento in quattro categorie: i beneficiari, le 

istituzioni, i media e gli influenti. L’influente è un soggetto che 

l’organizzazione ritiene comunque rilevante per il raggiungimento 

dei suoi obiettivi, al punto da sforzarsi di convincerlo a farsi 

coinvolgere in una relazione, ma non è necessariamente né 

consapevole, né interessato, a differenza degli stakeholder che 

sono invece soggetti consapevoli e interessati ad avviare, a 

sviluppare o a consolidare una relazione con il Ministero su una 

questione specifica. Per capirci: la società scientifica è uno 

stakeholder mentre l’editorialista del Corriere della Sera è un 

influente. Governare dunque i propri sistemi di relazione con gli 

uni e con gli altri assume, oggi più che mai, un valore strategico 

per il raggiungimento efficace degli obiettivi perseguiti.  

Le scelte strategiche 

La scelta delle strategie consiste nella traduzione dell’obiettivo in 

azioni e strumenti di comunicazione. Le scelte di strategia 

comunicativa indicano le direzioni che devono essere seguite nella 

realizzazione concreta del piano di comunicazione e i modi di 

comunicare e strutturare i messaggi. Le scelte di strategia 



permettono così di valutare e selezionare in modo adeguato le 

tecniche e gli strumenti di comunicazione. Una strategia di 

comunicazione è, pertanto, il complesso di decisioni armoniche che 

indicano su quali fattori si deve agire in riferimento ai pubblici e 

agli obiettivi individuati per avere maggiore capacità comunicativa 

e per conseguire i risultati attesi.  

Una strategia comunicativa può essere individuata rispetto ai 

pubblici, alla relazione tra emittente e ricevente, alle modalità di 

contatto e al tono e stile della comunicazione. 

Scelta delle strategie rispetto ai pubblici 

Poiché abbiamo visto come le relazioni siano sempre riferite ai 

pubblici individuati e come questi siano numerosi, occorrerà 

assumere una decisione rispetto a queste tre macro-strategie di 

riferimento: 

• Strategia indifferenziata: si utilizza un unico messaggio per tutto 

il pubblico di riferimento senza operare distinzioni. È la meno 

costosa in termini di gestione, ma anche la meno efficace. 

• Strategia differenziata: prevede una tipologia di messaggio 

differente rispetto ad ogni tipo di pubblico rilevato dalla 

segmentazione. È più costosa ma risulta maggiormente efficace. 

• Strategia concentrata: è una evoluzione della strategia 

differenziata. Una volta individuati i vari tipi di pubblico rilevati 

dalla segmentazione, se ne sceglie uno di riferimento sul quale 



concentrare il messaggio. Offre un messaggio mirato e 

personalizzato, ma a scapito degli altri pubblici rilevati. 

Scelta delle strategie rispetto alla relazione tra emittente e ricevente 

Rispetto alle modalità di trattamento del messaggio a seconda dello 

scopo che si intende perseguire in termini di feed back sui pubblici 

destinatari, sono possibili le seguenti scelte di strategia 

comunicativa: la propaganda,  la persuasione, l’agevolazione. 

La propaganda è il complesso delle scelte strategiche sulle attività 

di comunicazione esterna declinate e interpretate in modo 

specifico, mediante cioè l’unidirezionalità del messaggio. Questa 

strategia non dà spazio ad una possibile risposta del cittadino. 

La persuasione poggia invece sull’idea di far schierare il cittadino 

rispetto alla politica di scelta di un’istituzione. Il ricevente del 

messaggio di comunicazione pubblica è così posto davanti ad una 

scelta fra bene e male, tra giusto e sbagliato. La persuasione cerca 

di orientare verso un unico punto di vista, peccando non già in 

termini di  uni direzionalità ma rispetto alla poca differenziazione, 

sia di scelta sia di tipologia di destinatario del messaggio. 

L’agevolazione infine muove dal presupposto che non vi sia un 

tipo di messaggio possibile oppure due rispetto ai quali ognuno può 

scegliere uno scenario giusto versus uno sbagliato, ma che vi siano 

diversi destinatari delle scelte di comunicazione pubblica, che 

hanno tutti un proprio stile di vita e che seguono o meno la politica 



comunicativa dell’ente che gli riferisce dati. L’agevolazione cerca 

di formare il cittadino in funzione della massima libertà 

d’informazione e con chiari messaggi che mirino a tutelare sia 

l’individualità sia la possibilità di scelta dell’utenza. 

Il piano di comunicazione di un Ministero come quello della salute 

privilegia i requisiti dell’agevolazione, ma sono possibili (in molti 

casi implicite), anche scelte di persuasione. 

Scelta delle strategie rispetto alle modalità di contatto 

Qui il raggiungimento del pubblico di riferimento può avvenire 

secondo la combinazione di due opzioni di scelta: l’interazione 

diretta o mediata (mediante l’impiego di un filtro, sia esso un altro 

mezzo oppure un altro target); l’azione su vasta scala o azione su 

piccola scala. Secondo questa classificazione, dalla quale 

deriveranno le scelte rispetto agli strumenti, avremo dunque a 

disposizione quattro diversi modi di raggiungere i pubblici 

individuati.  

Scelta delle strategie rispetto allo stile comunicativo 

Qualunque modalità sia stata considerata come più opportuna, 

occorre poi effettuare anche scelte stilistiche adeguate, scegliendo 

tra diverse possibilità. 

• Stile educativo: composizione del messaggio in modo da mettere 

la fonte comunicante in una posizione di autorevolezza sui saperi e 



sulla competenza e quindi in grado di istruire il destinatario rispetto 

al contenuto del messaggio; 

• Stile informativo: composizione del messaggio in cui la fonte 

comunicante è neutra rispetto alle convinzioni o ai comportamenti 

dei destinatari e con l’intento di trasmettere, informazioni utili; 

• Stile di intrattenimento: composizione del messaggio in cui sia 

esplicita la volontà di suscitare emozioni nel destinatario, 

connotate, prevalentemente, dal sorriso, dalla leggerezza, dalla 

familiarità 

• Stili misti che compongono le diverse categorie. 

In ogni caso la “firma” istituzionale che contraddistingue la 

comunicazione pubblica rappresenta anche una sorta di vincolo: 

ogni modalità di comunicazione realizzata non può essere disgiunta 

dai valori etici della correttezza, della chiarezza, dell’imparzialità, 

perché non è possibile dimenticare “l’essere pubblico” delle 

organizzazioni di cui parliamo, basate perciò sui principi di 

pubblica utilità e di interesse generale. In particolare nel campo 

della tutela della salute. La disponibilità del destinatario a che 

possa esistere una certa dose di promessa non raggiungibile è 

molto meno presente nei confronti delle istituzioni: in gioco vi 

sono questioni generali per le quali l’istituzione ha ricevuto una 

precisa delega a governare e sul quale non sono ammessi inganni. 

Le scelte di contenuto 



A questo punto del piano occorrerà operare una scelta dei contenuti 

di comunicazione, ovvero quali sono i valori e/o le informazioni 

che si intende veicolare nella costruzione dei messaggi in modo 

coerente rispetto agli obiettivi, ai pubblici e alle scelte di strategia 

effettuate. I contenuti devono essere chiari, espliciti e veritieri 

rispetto alle potenzialità dell’organizzazione. Ogni messaggio 

elaborato deve essere obiettivo, proponendo contenuti pertinenti e 

circostanziati, in vista di una azione tempestiva. Rispetto al 

principio dell’accessibilità, il messaggio deve arrivare a tutto il 

pubblico cui è rivolto, sia fisicamente sia cognitivamente parlando, 

in modo da essere compreso senza difficoltà. In nome di una 

necessaria capacità informativa il messaggio deve contenere tutte 

le informazioni che permettono la partecipazione dell’utente al 

servizio, nella piena consapevolezza che ad esso può essere 

affidato anche un ruolo persuasivo. Il messaggio deve essere 

visibile, chiaro ed individuabile perché è presupposta la 

responsabilità di chi lo firma. Il suo livello di credibilità è 

direttamente proporzionale alla coerenza che esso garantisce 

rispetto alle strategie aziendali. La validità di un messaggio 

dipende dalla capacità di adattarlo alle diverse forme e ai diversi 

mezzi di comunicazione. Tali caratteristiche del messaggio 

pubblico non devono sacrificare quelle in grado di colpire la sfera 

dell’emotività del destinatario. Per questo il messaggio può essere 



costruito anche per lasciare traccia nei sentimenti e nelle sfera 

emotiva dei destinatari e per questo non deve vivere solo di parole. 

È molto importante l’associazione del testo alla creazione di 

simboli efficaci, che consentano di trasmettere contenuti molto 

complessi in modo semplice. Ma anche di elaborare messaggi non 

banali, noiosi, eccessivamente seriosi o allarmistici. Non esiste una 

tipologia precostituita di linguaggio per la pubblica 

amministrazione. Esso può variare dal formale all’informale, 

adattandosi al contesto, alla situazione, al segmento ed alla 

tipologia di mezzo scelto per veicolarlo. Senza dimenticare che, 

sotto il profilo dell’efficacia, nel settore dei servizi sanitari, il face 

to face o voice to voice non hanno concorrenti perché la copresenza 

fisica o parlata di emittente e destinatario permette non solo di 

raggiungere ogni singolo destinatario, ma anche di modificare ciò 

che viene enunciato grazie anche alle immediate informazioni di 

ritorno che si traggono nel rapporto. Questo è assente nella 

comunicazione di massa, in cui tutto avviene necessariamente nel 

testo enunciato”. 

L’individuazione di azioni e strumenti 

Le attività e gli strumenti di comunicazione sono molteplici e la 

loro selezione deve avvenire valutando la loro coerenza con i 

contenuti elaborati e i pubblici da raggiungere. Si evince la 

necessità di superare un’impostazione focalizzata sulla pubblicità. 



In particolare, poiché la pubblica amministrazione italiana si è 

evoluta sulla trasparenza e la semplificazione dei propri 

procedimenti amministrativi, le logiche pubblicitarie diventano 

svincolate dalla mera creazione del desiderio nel consumatore e 

scelgono il percorso privilegiato del dialogo col cittadino. 

Le possibili attività e i relativi strumenti di comunicazione sono: 

pubblicità (attraverso i mass-media); 

ufficio stampa; 

organizzazione di eventi; 

comunicazione diretta (direct mail, telemarketing, urp, sportello 

unico) ; 

prodotti editoriali (house organ, newsletter, manifesti, opuscoli, 

volantini, cartelloni, ecc.); 

prodotti audiovisivi; 

fiere; 

internet (attraverso il quale favorire l’interattività); 

applicazioni per telefonia mobile; 

comunicazione visiva.  

La gestione della comunicazione diretta è affidata ad indirizzari e 

lettere che sono personalizzabili per singole fasce d’utenza, a 

servizi clienti ed a numeri verdi e ad una corretta gestione degli 

operatori di contatto, soprattutto di quelli dell’urp e dello sportello 

unico. Un giusto equilibrio tra linguaggio formale ed informale 



gioca un ruolo fondamentale proprio in questo ambiente di 

comunicazione.  

L’utilizzo di internet necessita di una distinzione tra siti web, 

portali e reti civiche. Un sito web ha valenza informativa e 

promozionale e in, funzione delle strategie che l’ente adotta, può 

diventare uno strumento di forte interazione e di erogazione di 

servizi. 

Un portale, pur riguardando un tema che ha un’attinenza specifica 

con quello dell’ente o dell’organizzazione di riferimento, è una 

fonte di informazione molto più generale con riferimenti anche 

estranei alla logica strategica della pubblica amministrazione. La 

rete civica è un sistema di servizi offerti in una precisa area 

territoriale (in genere in quella di un comune) con informazioni di 

pubblica utilità costantemente aggiornate. L’utilità maggiore di 

internet è quella di ridurre notevolmente i costi di transazione, ma 

ha il rischio di essere riservata ad un pubblico élitario di tecnofili. 

Pertanto si consiglia una comunicazione non esclusivamente legata 

al web ma parallela a quella tradizionale. 

In ogni caso la scelta del mezzo di comunicazione deve riproporre 

il modello AIDA: attenzione (lo stimolo iniziale che porta alla 

lettura ed alla memoria del messaggio), interesse (un’ulteriore 

riflessione sul messaggio e sui suoi riferimenti), desiderio 

(scaturisce una volta che si scopre l’irrinunciabilità o la reale utilità 



dell’oggetto del messaggio stesso), azione (è la fase in cui il 

messaggio diviene pratico ed operativo). Per tenere sotto controllo 

i tempi di realizzazione del piano e delle varie azioni rispetto alle 

scadenze operative e strategiche, si possono adottare alcuni 

strumenti. Tra questi il Diagramma di Gantt permette di 

rappresentare graficamente e visualizzare le azioni e i compiti che 

contraddistinguono le varie fasi di un progetto (ad esempio il 

piano), tenendo sotto controllo il tempo e l’ordine sequenziale delle 

varie azioni. La visualizzazione si effettua attraverso l’uso di linee 

di lunghezza differente che rappresentano i periodi di tempo 

occorrenti per le diverse azioni e compiti. 

Il Diagramma di Gantt consente di: 

• definire la programmazione di un progetto immettendo le azioni e 

le relative durate espresse in unità di tempo (settimane, mesi, ecc.); 

• impostare relazioni sequenziali fra le azioni, in modo da 

controllare gli effetti della modifica della durata di un’attività sulle 

date di inizio e fine di altre attività e sulla data di fine del progetto; 

• assegnare personale e altre risorse alle azioni più complesse; 

• tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori, 

confrontando le date programmate con le date effettive di inizio e 

fine e controllando la percentuale di completamento di ogni attività 

prevista.  

La misurazione dei risultati 



La misurazione dei risultati è la fase conclusiva della logica di 

pianificazione della comunicazione. L’assenza di analisi dei 

risultati vanifica la validità del piano di comunicazione, 

compromettendo, di conseguenza, l’efficacia e l’efficienza del 

successivo processo di pianificazione della comunicazione. 

In questo settimo ed ultimo passaggio perciò prevedere quali 

modalità di valutazione e quali oggetti di comunicazione si 

intenderanno valutare: il piano di comunicazione 

complessivamente inteso, sia dal punto di vista dei contenuti che 

della metodologia seguita, gli effetti del piano di comunicazione e i 

risultati conseguiti. 

Un esempio  

Per concludere, vorrei portare un esempio di una campagna 

biennale di comunicazione che è stata per noi un modello venendo 

a toccare e interessare, per la sua articolazione a 360° con attori 

interni ed esterni, per i frazionamenti di competenze da superare, 

per la gestione dei rapporti con un pubblico particolare ed, infine, 

per le ricadute, un ventaglio significativo di variabili strategiche.  

Vi evito però qui approfondimenti teoretici e passo subito ai dati, 

dai quali emerge subito la complessità considerato che, 

organizzativamente, è stato necessario attivare collaborazioni tra 

diverse direzioni generali, con tutte le Regioni e con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 



Ecco quanto. 

Un pacchetto ben fatto di prodotti editoriali con spot, manifesti e 

opuscoli informativi pensati, ideati e realizzati ad un tavolo con 

tutte le Regioni italiane. La loro digitalizzazione in formato 

vettoriale per renderli scaricabili dal portale del Ministero de parte 

di chiunque avesse interesse a distribuirli. Successivamente, la 

formazione di un pool di persone che, in un primo tempo, hanno 

mappato e censito, con t dati d’accoglienza necessari ai cittadini, le 

seicento strutture di cure palliative e di terapia del dolore esistenti 

in Italia, incrociando quattro diverse fonti informative. Ancora, la 

pubblicazione sul portale del Ministero di settecentocinquanta 

tematiche, l’apertura di un numero di telefono informativo dedicato 

per i cittadini/utenti, con annesso canale telematico e, 

contemporaneamente, la messa in onda dello spot tv nelle reti Rai 

in orario di massimo ascolto per trecentoquaranta volte (oltretutto 

gratis, in quanto ritenuto di alto valore sociale). I risultati numerici 

sono state diecimila risposte di nostri operatori e medici, sia 

telefoniche che via e-mail, quarantasettemila sessioni utente e 

centocinquantaquattromila pagine visitate da utenti web. I i feed 

back sono stati tutti positivi, senza trascurare il seguito dato alle 

segnalazioni di criticità e, soprattutto, mi si perdoni il gioco di 

parole, la “messa in rete” della rete di assistenza nazionale sul 

dolore che, come noto, risulta tra le più avanzate d’Europa. E noi 



ben sappiamo quanto in Italia è difficile fare rete, anche e proprio 

sul fronte comunicazione. 

Ecco, l’impianto della campagna sul National contact point, di cui 

ora sentirete i dettagli, ha la stessa natura di servizio e di approccio 

al cittadino che ha informato le azioni di comunicazione ora 

ricordate per le cure palliative. 
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