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Network della conoscenza
Comunicazione e 
promozione della salute

La comunicazione aziendale in sanità

Comunicazione per la salute: dalla tradizionale attività di educazione sanitaria,

ne trasforma l’approccio come strumento di prevenzione primaria e la

promozione di comportamenti di salute (risultato autonomo e indipendente

rispetto ai processi sanitari)

Comunicazione sanitaria: accompagnando i processi sanitari di prevenzione,

diagnosi, cura e riabilitazione, assume come interlocutori i soggetti portatori

della domanda e può focalizzarsi sul posizionamento di prodotti e servizi

oppure mirare a sviluppare l’empowerment dell’utente

Comunicazione istituzionale (corporate identity) che, a livello di azienda e/o

sistema, ne favorisce la legittimazione nel rapporto con i diversi portatori di

interesse e con i differenti pubblici di riferimento



Network della conoscenza
Comunicazione e 
promozione della salute

Patto fondativo del Laboratorio “Comunicazione e 
promozione della salute”

Un processo di collaborazione tra le Aziende, e FIASO …

… nel quale una ricerca scientifica rigorosa deve essere indirizzata ad

indagare oggetti di reale interesse delle aziende ed in cui i partecipanti

siano attivamente coinvolti

Le Aziende sono centrali in tutto il processo

Parallelamente ai risultati scientifici il Laboratorio deve puntare a risultati

concreti in termini di accrescimento del capitale umano e relazionale dei

partecipanti



Focus sugli Obiettivi:  

� realizzare una mappatura e un’analisi delle diverse modalità

organizzative per la comunicazione, l’educazione e la

promozione della salute nelle Aziende Sanitarie rispetto agli

obiettivi assegnati

� definire linee di gestione condivise per processi che affrontino

in modo integrato e unitario le tematiche inerenti gli stili di vita

� condividere i materiali di comunicazione, educazione e

promozione della salute tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere

� favorire la collaborazione tra i diversi attori e settori impegnati

nella promozione della salute e contribuire a posizionare le

Aziende Sanitarie in tale contesto

� segnalare le migliori pratiche per valorizzare le esperienze e

renderle patrimonio comune

Network della conoscenza
Comunicazione e 
promozione della salute



Innovazione Istituzionale-

Organizzativa



� Impostata e raccolta scheda rilevazione dati Aziende

� Realizzata una ricognizione di materiali e documenti 
(normativa, documenti aziendali, bandi e capitolati fornitori) 

prodotti dalle Aziende 

� Realizzata una mappatura e un’analisi delle diverse modalità 

organizzative per la comunicazione, l’educazione e la 

promozione della salute nelle Aziende Sanitarie.

� Predisposta un’area riservata che  consente la condivisione dei

materiali messi a disposizione dalle Aziende

Risultati 2011/2012

Risultati Conseguiti 2011- 2012

Come ci siamo Lasciati, cosa è 

stato fatto …



Obiettivi e Attività 2011- 2012

Comunicazione

sistema 

comunicazione 

aziendale e 

comunicazione 

per la salute

StrumentiPrima fase conoscitiva

Contesto di riferimento (Nazionale, 

Regionale, Aziendale)

Esito finale

Organizzazione (attività e 

posizionamento)

Materiali e prodotti (Tag: fumo, 

alimentazione, movimento, alcol, 

AIDS e MST)

ReteFIASO

Sito FIASO

Mail dedicata 

Proposta di:

- profilo professionale

- modello organizzativo

- promozione delle buone 

pratiche

In parallelo:

raccolta buone pratiche

Competenze (profilo formativo, 

competenze, curriculm vitae)

- Linee guida operative 

sulla promozione di sani 

stili di vita



Giornate/eventi formativi di approfondimento

Risultati 2011/2012

1° Incontro- Bologna, 

20 Ottobre 2010

2° Incontro- Modena, 

24 Febbraio 2011

3° Incontro- Roma, 

9 Maggio 2011
4° Incontro- Milano, 

15 Dicembre 2011

5° Incontro- Venezia, 

22 giugno 2012
6° Incontro- Trieste, 

8 Marzo 2013



Comunicazione e promozione per 

la salute: contesto di riferimento

RACCOLTA della NORMATIVA e DOCUMENTI AZIENDALI per ottenere 

informazioni utili a fotografare l’orientamento dell’Azienda rispetto alle 

attività di comunicazione e di promozione della salute 

Piano Ricerca

Nazionale

Comunicazione e 

Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale

- Regionale

- Aziendale

Regionale e Provinciale

Esempio: Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012
"la prevenzione primaria resta dunque l'arma più valida per combattere le malattie cardiovascolari e

dovrebbe in gran parte coincidere con gli sforzi della collettività per l'adozione di stili di vita salutari .[...]

Intervenire sui fattori di rischio prevenibili (attraverso iniziative di informazione, comunicazione efficace,

sensibilizzazione alla percezione del rischio e promozione di stili di vita salutari) rappresenta uno strumento

irrinunciabile per tutelare la salute della popolazione".

Esempio: Piano Oncologico Nazionale 2010-2012
"La comunicazione è necessaria per promuovere comportamenti salutari e per modificare atteggiamenti e

convinzioni deleteri per la cura. In particolare è auspicato

il coinvolgimento attivo dei cittadini nella tutela della propria salute attraverso adeguate strategie

comunicative".

Organizzazione

- Attività e Servizi 

- Posizionamento

- Risorse disponibili

Aziendale

Piani regionali della prevenzione per il triennio 2010-2012

Piani sociali e sanitari regionali

Altri documenti di indirizzo regionali

Piano Attuativo Locale

Atto Aziendale, Bilancio di mandato o di missione

Manuale Organizzativo

Delibere

Competenze

- Curriculum vitae

- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo

- Alcol

- Alimentazione

- Movimento

- MST e AIDS 

Valutazione Attività

Capitolati di gara



Comunicazione e promozione per 

la salute: organizzazione

SCHEDA di RILEVAZIONE per: 

Denominazione e Attività

Elenco attività con l’indicazione della denominazione de il/i Servizio/i preposto/i alle attività di 

Comunicazione (Ufficio Stampa, URP, Relazioni Esterne) e Promozione della salute

Posizionamento organizzativo e risorse disponibili

Attraverso la compilazione della figura sottostante, indicare come si colloca il/i servizio/i preposto/i 

alle attività di Comunicazione nell’organigramma della Sua Azienda Sanitaria con le risorse umane e 

finanziarie annuali disponibili (personale  e budget assegnati per  struttura)

Piano Ricerca

Comunicazione e 

Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale

- Regionale

- Aziendale

Organizzazione

- Attività e Servizi 

- Posizionamento

- Risorse disponibili

Competenze

- Curriculum vitae

- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo

- Alcol

- Alimentazione

- Movimento

- MST e AIDS 

Valutazione Attività

Capitolati di gara



Comunicazione e promozione per 

la salute: competenze

SCHEDA di RILEVAZIONE per: 

Curriculum Vitae 

Percorso di formazione (laurea in scienze della comunicazione, marketing, psicologia, medicina, ecc) e 

professionale del Responsabile/ Direttore de il/i Servizio/i preposto/i alle attività di Comunicazione e 

Promozione della salute

Competenze attuali e prospettiche

Elenco competenze utili allo svolgimento della professione di comunicazione e di promozione della 

salute richieste con valutazione da 1 a 10 su tre livelli: trasversali, professionali, relazionali e 

organizzative

Piano Ricerca

Comunicazione e 

Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale

- Regionale

- Aziendale

Organizzazione

- Attività e Servizi 

- Posizionamento

- Risorse disponibili

Competenze

- Curriculum vitae 

- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo

- Alcol

- Alimentazione

- Movimento

- MST e AIDS 

Valutazione Attività

Capitolati di gara



comunicazione e promozione per 

la salute: materiali e prodotti

SCHEMA per la raccolta dei materiali: 

Poster e 

locandine
Brochure

Contenuti 

radiofonici

Contenuti 

televisivi

Contenuti su 

supporti digitali 

(CD, DVD...)

Web (siti, 

video online, 

podcast..)

Gadget,

Materiale 

promozionale

Altro

Fumo

Allegato 

Alcol

Link

Alimentazione

Movimento

Allegato

MST e AIDS

Allegato

Piano Ricerca

Comunicazione e 

Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale

- Regionale

- Aziendale

Organizzazione

- Attività e Servizi 

- Posizionamento

- Risorse disponibili

Competenze

- Curriculum vitae

- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo

- Alcol

- Alimentazione

- Movimento

- MST e AIDS 

Valutazione Attività

Capitolati di gara



Concorso “Marketing per la salute ”
Premio FIASO per le migliori iniziative di promozione della salute realizzate 

dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere,

Definizione di un modello educativo per la 

prevenzione dell’infezione da HIV negli adolescenti 

mediante l'utilizzo di Facebook

La presentazione del progetto”

La presentazione del progetto”

BT gli ALTRI: Gli ospiti di un centro

diurno di salute mentale imparano la 

generazione creativa della comicità e

youtube diventa il canale più insolito per 

uscire dall'isolamento e diventare risorsa 

emotiva per gli...UNII

Progetti selezionati FIASO dal Concorso “#web2salute”



Proposta di lavoro 

per il 2013-14



� approfondimenti verticali su stili di vita (alcol, movimento, fumo, 

alimentazione, aids);

� analisi degli strumenti di comunicazione individuati per promuovere la 

tematica di riferimento, con particolare attenzione all’uso del web 2.0 e 

dei social network.

� valorizzare le esperienze e renderle patrimonio comune

Proposta di lavoro 

per il 2013-14



Proposta di lavoro FIASO 

per il Sistema

� realizzare incontri formativi e di confronto tra le Aziende sanitarie e 

Ospedaliere sulle esperienze maturate 

� realizzare una mappatura e un’analisi delle diverse modalità organizzative

per la comunicazione, l’educazione e la promozione della salute nelle 

Aziende Sanitarie rispetto agli obiettivi assegnati 

� definire linee di gestione condivise per processi che affrontino in modo 

integrato e unitario le tematiche inerenti gli stili di vita

� condividere i materiali di comunicazione, educazione e promozione della 

salute tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

� favorire la collaborazione tra i diversi attori e settori impegnati nella 

promozione della salute e contribuire a posizionare le Aziende Sanitarie in 

tale contesto

� assegnare un premio per le migliori pratiche per valorizzare le esperienze 

e renderle patrimonio comune

in 

coerenza 

con gli 

indirizzi 

nazionali 

(PSN) e 

regionali 

(PSR)


