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REGIONE 
 

CITTA’ CELEBRAZIONE DELLA 
GIORNATA EUROPEA DEI 
DIRITTI DEL MALATO: LE 
INIZIATIVE 

DATA/DATE DI 
SVOLGIMENTO  
DELLE INIZIATIVE 

LUOGO IN CUI SI REALIZZANO LE INIZIATIVE 

ABRUZZO CHIETI Presenza di due postazioni per 
incontrare volontari, avere copie 
gratuite di  materiali sui diritti ed 
ottenere informazioni sulle liste 
d’attesa. 

Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

8 e 10 maggio  Nelle adiacenze dell’ospedale vecchio e dell’ospedale 
nuovo. 
In questi due luoghi sono presenti due sedi del TDM  
di Chieti (vecchio e nuovo ospedale) 

ABRUZZO L'AQUILA Banchetti informativi in luoghi 
sanitari e non per incontrare i 
volontari, avere copie gratuite di  
materiali sui diritti ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa. 
 Saranno organizzate visite nelle 
strutture sanitarie per informare 
e distribuire materiale sui diritti 
(ospedale S. Salvatore e strutture 
private e convenzionate). 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

4 e  9 maggio 
 
6 maggio  
 
13 maggio  

CUP Ospedale San Salvatore  
             
Centro commerciale” L'Aquilone”     
     
Santa Maria della Pietà di Fontecchio                        
 

ABRUZZO SULMONA  Incontro con i volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso l'ingresso 
dell'ospedale Santissima 
Annunziata di Sulmona. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 

  dal  7 al 9 maggio Ospedale Santissima Annunziata 
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ABRUZZO GUARDIAGRELE Incontro con i volontari per 
ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso strutture sanitarie e 
presso il Comune cittadino. 
Saranno organizzate visite nelle 
strutture sanitarie per informare 
e distribuire materiale sui diritti. 
Incontro con le autorità 
Comunali. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 
 10 maggio 

 
Ospedale di Comunità di Guardiagrele 
Distretto Sanitario di Guardiagrele 

BASILICATA POTENZA Conferenza Stampa.                            
Saranno organizzate visite nelle 
strutture sanitarie per informare e 
distribuire materiale sui diritti 
(Carta Europea dei diritti del 
malato) e sulle liste d’attesa. 
Iniziative di divulgazione nelle 
strutture sanitarie. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

5 maggio  Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza     
      
Poliambulatorio Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza "Madre Teresa di Calcutta"   
 
Istituto di ricerca a carattere  scientifico IRCCS 
CROB di Rionero in Vulture.               

BASILICATA LAGONEGRO Banchetti informativi per incontro 
tra cittadini e volontari per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui diritti 
ed ottenere informazioni sulle liste 
d’attesa. 
Monitoraggio dei tempi di  attesa e 
raccolta delle esperienze di malati e 
familiari. 
Visite e incontri con i 
responsabili struttura 

6 e 7 maggio  Ospedale di Lagonegro, Viale Colombo 
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ospedaliera. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

CALABRIA REGGIO 
CALABRIA 

Monitoraggio del cup e dei sistemi 
di prenotazione. 
Incontro con i responsabili del 
servizio e dirigenti. Consulenza e 
raccolta di segnalazioni relative ai 
tempi di attesa. Disseminazione e 
informazioni su diritti e strumenti di 
tutela per i cittadini 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2  al 11 maggio Sedi dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi 
Melacrino Morelli" 

CALABRIA CATANZARO Manifestazione davanti al palazzo 
della Regione. 
incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso la sede TDM.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 8 maggio Cittadella Regionale Germaneto- Catanzaro 

CALABRIA VIBO 
VALENZIA 

Manifestazione davanti al palazzo 
della Regione. 
incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso la sede TDM. 
 

 8 maggio Cittadella Regionale Germaneto- Catanzaro 



4 
 

Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

CALABRIA  SOVERATO Manifestazione davanti al palazzo 
della Regione. 
incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso la sede TDM. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 8 maggio Cittadella Regionale Germaneto- Catanzaro 

CALABRIA  BADOLATO Manifestazione davanti al palazzo 
della Regione. 
incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso la sede TDM. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

 8 maggio Cittadella Regionale Germaneto- Catanzaro 
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CALABRIA  PALMI Manifestazione davanti al palazzo 
della Regione. 
incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso la sede TDM. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

 8 maggio Cittadella Regionale Germaneto- Catanzaro 

CALABRIA  LAMEZIA Manifestazione davanti al palazzo 
della Regione. 
incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso la sede TDM. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

 8 maggio Cittadella Regionale Germaneto- Catanzaro 

CAMPANIA NOCERA 
INFERIORE 

Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, 
verificare il funzionamento dei 
servizi, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza 
ai cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

10 maggio Gazebo ubicato all’ingresso dell’ospedale di 
Nocera Inferiore . 
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CAMPANIA CASERTA  Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa. 
In quella occasione saranno 
raccolte segnalazioni. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 7 maggio Piazza Pitesti, Caserta 

CAMPANIA AVERSA Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare 
il funzionamento dei servizi, offrire 
materiali informativi gratuiti e 
consulenza ai cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

 6 maggio Ospedale Moscati  di Aversa  
Piazza ad Aversa  
 

CAMPANIA NAPOLI  Pomeriggio di sensibilizzazione 
presso la sede del Tribunale per i 
diritti del malato per far conoscere 
e promuovere la Carta Europea dei 
diritti del malato, informare  
sull'accesso alle cure e sulla 
problematica delle liste di attesa e 
raccogliere segnalazioni dei 
cittadini. Si realizzeranno anche 
iniziative di verifica dei cup e dei siti  

8 maggio  h 16.00 - 
19.00                              

Sede Tribunale per i diritti del malato,  
Via Degni 25 C/O ASL  NA1 DS 25                                                                   
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Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
web aziendali. 
 
 

CAMPANIA NAPOLI  Le assemblee Napoli Collinare, 
Napoli Fuorilemura e Napoli Centro 
realizzeranno il 10 maggio una 
giornata informativa di prossimità 
per far conoscere e promuovere la 
Carta Europea dei diritti del malato, 
informare  sull'accesso alle cure e 
sulla problematica delle liste di 
attesa e raccogliere segnalazioni dei 
cittadini. Si realizzeranno anche 
iniziative di verifica dei cup e dei siti 
web aziendali. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

10 maggio h. 9.00 - 
13.00 

Ingresso esterno lato metropolitana del 
secondo Policlinico  
"Federico II"  

CAMPANIA AVELLINO  Città ospedaliera AORN Moscati 
Avellino con consegna della Carta 
Europea dei diritti del malato e dei 
riferimenti della sede territoriale 
Montefalcione - Avellino Bassa 
Irpinia e informazioni sul diritto di 
accesso  tempestivo (liste di attesa 
e cure emergenza - urgenza pronto 
soccorso) 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

6 maggio  Città ospedaliera AORN Moscati - Avellino                                                    
 

CAMPANIA SOLOFRA (AV) Presidio ospedaliero Landolfi 
Solofra con consegna della Carta 
Europea dei diritti del Malato e dei 
riferimenti della sede territoriale 

6 maggio Presidio ospedaliero Landolfi Solofra 
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Montefalcione - Avellino Bassa 
Irpinia e informazioni sul diritto di 
accesso tempestivo (liste di attesa 
e cure emergenza - urgenza pronto 
soccorso) 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

CAMPANIA PROCIDA Incontro con i cittadini, gli operatori 
sanitari dell'isola, gli amministratori 
dell'isola.  
Tema dell'incontro "La sanità a 
Procida", in particolare sul Piano 
Regionale Ospedaliero e sullo 
stato di salute della Sanità isolana 
ospedaliera e territoriale. In quella 
sede si discuterà anche delle 
iniziative da intraprendere per 
garantire  il rispetto del diritto alla 
salute dei cittadini procidani.                 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10 maggio h.18.30 Sala consiliare del comune di Procida. 

CAMPANIA EBOLI Attività informativa con 
divulgazione  del materiale, presa   
in carico di eventuali segnalazioni e 
criticità, confronto con il cittadino 
su tali questioni e sulle possibilità di 
intervento.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

venerdì  5 maggio  
ore 9.00 - 12.30  

P.O. distretto 64 - Presidio Ospedaliero di 
Eboli di Eboli (SA) 

CAMPANIA SALERNO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 

dal 2 al 11 maggio  Salerno - Pontecagnano 
 
Mercato San Severino 
 
Cava dei Tirreni, Amalfi 
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presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare 
il funzionamento dei servizi, offrire 
materiali informativi gratuiti e 
consulenza ai cittadini. 
 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

 
Presidio ospedaliero di Cava 

CAMPANIA MONTECORVINO 
ROVELLA 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti.  
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

Dal 2al 11 maggio Viale Cappuccini di Montecorvino 

CAMPANIA  BELLIZZI  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 

 10 maggio  Distretto Sanitario Giovanni XXII 
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d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Distribuzione Carte Europee 
presso studi MMG 
 
Questionario sulle liste di attesa                                                            
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

CAMPANIA SAPRI – 
GOLFO DI 
POLICASTRO 

Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e scuole superiori.  
Saranno offerti materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Convegno-seminario sui diritti del 
malato. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 6 maggio 
 
9 maggio 
 
10 maggio 

Presidio Ospedaliero Immacolata di Sapri  
 
Scuole superiori: 
IIS Leonardo da Vinci 
 
IIS Carlo Pisacane 
IC Policastro 

CAMPANIA  SCAFATI Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti in 
strutture sanitarie. 
 

dal 2 all'11 maggio  Piazza Vittorio Veneto  
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Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

CAMPANIA PIEDIMONTE 
MATESE 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi presso l’ospedale, in 
piazza, distribuzione delle carte 
europee presso alcune scuole. 
 

dal 2 al 11maggio Ospedale civile Ave Gratia Plena -  Piedimonte matese 
 

L'istituto | Istituto Comprensivo "Nicola Ventriglia" 

 

Istituto Comprensivo Statale » Piedimonte Matese 2- 

Castello 

 
 

CAMPANIA  GALLO MATESE Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Distribuzione presso la 
farmacia. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio  Presso Farmacia Marino 

CAMPANIA LEPINO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio   Comune di Lepino 

https://www.google.it/search?biw=1067&bih=722&site=webhp&q=Ospedale+civile+Ave+Gratia+Plena+piedimonte+matese&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjR2aX1-tXTAhXGvRQKHVZpDKcQvwUIICgA
http://www.icventriglia.gov.it/la-scuola/listituto
http://www.icpiedimontematese2castello.gov.it/
http://www.icpiedimontematese2castello.gov.it/
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CAMPANIA VALLEAGRICOLA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Distribuzione presso la 
farmacia. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio Piazza di valleagricola 
 
Farmacia Fetta 

CAMPANIA BUSSENTINO  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

11 maggio  Bussentino (SA) 

EMILIA 
ROMAGNA 
 

BOLOGNA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 
Campagna Social sulla riduzione 
delle liste di attesa in Emilia 
Romagna e monitoraggio dei tempi 
di attesa per le prestazioni 

11 maggio Banchetto presso Cup Via Montebello 
 

 

 

 

Sito  e pagina Facebook di cittadinanzattiva -er: 

http://www.cittadinanzattiva-er.it/ 
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specialistiche e Diagnostiche 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

EMILIA 
ROMAGNA 

REGGIO 
EMILIA 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 
 

11 maggio Davanti all’ Azienda Ospedaliera Arcispedale 
Santa Maria Nuova IRCCS di Reggio Emilia 

EMILIA 
ROMAGNA 

PORRETTA 
TERME 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
I momenti informativi sia nella 
struttura ospedaliera Immacolata, 
sia all’esterno delle scuole 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

6 maggio 
Nella piazza di Porretta Terme 
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EMILIA 
ROMAGNA 

 RAVENNA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

5 maggio  
h 9.00 - 12.00 

Centro di Medicina e Prevenzione di Ravenna  
Via Fiume Abbandonato, 134 

EMILIA 
ROMAGNA 

LUGO( RA) Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire 

3 maggio 3 maggio presso il Centro Commerciale il 
Globo  di Lugo dalle h. 15.00 alle h. 18.00  

EMILIA 
ROMAGNA 

MODENA  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 

 8 maggio   Banchetto informativo  USL di Modena 
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informativi.  
 
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

LAZIO ROMA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi sul diritto all'Accesso. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

dal 2 al 11 maggio Policlinico Gemelli 
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LAZIO ROMA  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. 
 
Distribuzione gratuita della Carta 
Europea dei diritti del malato. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 
 

4 maggio Ospedale S. Giovanni Roma 

LAZIO ROMA  
 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. 
 
Distribuzione gratuita della Carta 
Europea dei diritti del malato. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

 4 maggio Policlinico Universitario Umberto Primo  

LAZIO ROMA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. 

dal 2 al 11 maggio Incontri nei centri anziani  
                                                                    
Distribuzione e divulgazione materiali presso 
USL RM12      
                                                          
Distribuzione e divulgazione materiali 
capolinea treno  nei pressi dell’Ospedale S. 
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Distribuzione gratuita della Carta 
Europea dei diritti del malato. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
  

Eugenio     
                                                                                                           
Distribuzione e divulgazione materiali presso 
Mercato  rionale 

LAZIO LATINA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. 
 
Distribuzione gratuita della Carta 
Europea dei diritti del malato e di 
altri materiali utili per tutelare i 
propri diritti e la salute. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

dal 2 al 11 maggio Gazebo all’ingresso dell’Ospedale Santa 
Maria Goretti di Latina.  

LAZIO APRILIA (LT) Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. 
 
Distribuzione gratuita della Carta 
Europea dei diritti del malato. 
 
Comunicazioni situazioni liste di 
attesa ASL Aprilia.                      

dal 2 al 11 maggio ASL via Giustiniano Aprilia (LT) 
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 Diritti del Cittadino in merito alle 
Liste di attesa 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

LAZIO CASSINO (FR) Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare 
il funzionamento dei servizi e le 
liste d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

dal 2 al 11 maggio Strutture sanitarie di Cassino  
Centri anziani 



19 
 

LAZIO ROMA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Distribuzione gratuita della Carta 
Europea dei diritti del malato. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

3 maggio  ospedale Sandro Pertini 

LIGURIA GENOVA  Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 
                                                                                                                                                                                                                              

11 maggio  Policlinico San Martino, Genova  
 

LIGURIA GENOVA  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  

9 maggio                                                      Ospedali Galliera - Genova  
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Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

LIGURIA GENOVA Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

4 maggio Ospedale Micone - Sestri Ponente (GE) 

LIGURIA SESTRI LEVANTE – 
TIGULLIO (GE) 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

10 maggio  Ospedale di Sestri Levante 

LIGURIA LA SPEZIA         
 

 Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 

 dal 2 al 11 maggio Ospedale San Andrea di La Spezia 
 
Piazza del Bastione 
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informativi.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 
 

LOMBARDIA MONZA Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi.  
Ci sarà un info point per celebrare 
la giornata Europea dei diritti del 
malato dove si incontreranno 
pazienti e famigliari, si 
distribuiranno materiali e saranno 
raccolte eventuali segnalazioni in 
merito al tema liste d’attesa.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

6 Maggio h.  10-18 ASST San Gerardo Monza 

LOMBARDIA TREZZO SULL’ADDA 
(MI) 

Lezione presso l’università della 
terza età di  Trezzo sull’Adda sul 
tema della Carta dei diritti europea 
(che ho distribuito) e sul tema delle 
liste d’attesa. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

 26 aprile  Università della Terza età - Trezzo sull’Adda 
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LOMBARDIA LECCO 
 

 
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare 
il funzionamento dei servizi e le 
liste d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

dal 4 al 11 maggio Presso la hall ospedale Alessandro  Manzoni 
di Lecco 

LOMBARDIA BERGAMO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 
Distribuzione gratuita materiale 
Carta Europea   e informativa su                                               
liste di attesa e intramoenia 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

5 - 10 maggio ASST Papa Giovanni XXIII     
                      
 ASST Bergamo EST (EX ospedale Bolognini di 
Seriate (BG) 

LOMBARDIA MANTOVA  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 

dal 2 al 11 di maggio 
2017 

ASST C. Poma di Mantova 
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Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 

LOMBARDIA VARESE Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 
Ci sarà un Gazebo durante la festa 
patronale della città di Varese  
attivo per tutta la giornata.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

 6 maggio L'iniziativa si terrà in piazza San Vittore,  
di fronte alla basilica, piazza centrale della 
città di Varese 

LOMBARDIA MARIANO 
COMENSE          
 
 

 Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
 
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 

 Tutti i mercoledì dal 
7 al 31 maggio 

 Azienda ospedaliera sant’Anna presidio 
ospedaliero di San Fermo della Battaglia 
 
Presidio Ospedaliero San Antonio Abnate di 
Cantù 
 
Presidi Polifunzionali  Napoleona di Como 
 
PO polifunzionale Felice Villa Mariano 
Comense 
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funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

LOMBARDIA INZAGO Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa e 
come tutelarsi di fronte a situazioni 
di difficoltà. Ci saranno banchetti 
informativi. 
Sarà distribuito materiale 
informativo gratuito  
presso la sede di Cittadinanzattiva, 
le farmacie, gli Ambulatori e le 
attività commerciali. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva. 
 

 dal 2 al 11 La sede di Cittadinanzattiva si trova accanto 
allo sportello polifunzionale del Comune di 
Inzago. 
 

MARCHE URBINO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Visite in strutture sanitarie per 

Dal 2 al 11 maggio 
2017  

Visite e distribuzione materiale informativo 
al:  
Distretto Sanitario di Urbino- Reparti 
Ospedale di Urbino,  
sede dei MMG di Urbino  
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raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

MARCHE PESARO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 dal 2 al 11 maggio Ospedale San Salvatore di Pesaro 

MARCHE CAGLI Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

10 maggio  h 9 - 13 
 
8 maggio 

Piazza Matteotti Cagli        
                        
Ospedale di comunità Cagli   e        
Istituto Riabilitazione Post ospedaliera Cagli 

MARCHE FERMO Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti.  
 
Possibilità di aderire a 

14 maggio L'iniziativa si svolge lungo tutto il viale Trento, 
chiuso alla circolazione 
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Cittadinanzattiva 
 

MARCHE ASCOLI PICENO Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 
 

dal 2 all’11 maggio  Presso l’Università della Terza Età ed altri 
luoghi di aggregazione di Pesaro 

MARCHE CHIARAVALLE 
(ANCONA) 

Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 5 maggio 
 dalle h. 9,30 alle 12,30 

Piazza del Comune di Chiaravalle (AN)  
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MOLISE CAMPOBASSO Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
interviste ai cittadini presso il cup 
presente nella sede dell'ASREM, con 
contestuale consegna della Carta 
Europea dei diritti del malato presso 
gli ambulatori presenti nella 
struttura. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 
 

dal 2 al 11 maggio Azienda sanitaria regionale 

MOLISE TERMOLI 
(CB) 

Monitoraggio delle liste di attesa 
attraverso  interviste ai cittadini 
presso il cup presente nel P.O. o 
distretto di Termoli, con 
contestuale consegna della Carta 
Europea dei diritti del malato 
presso gli ambulatori presenti nella 
struttura       
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

dal 2 al 11 maggio Distretto Termoli 
Presidio Ospedaliero Termoli 

PIEMONTE  TORINO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  

11 maggio Ospedale Le Molinette 
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Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

PIEMONTE AQUI TERME                                            Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio Ospedale di Aqui Terme e Ospedale di Ovada 

PIEMONTE SALUZZO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 

10 maggio h 10.00 - 
12.00 

C/o ITALIA Saluzzo 
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PUGLIA BARI Convegno dal titolo "Lo Stato della 
Sanità: Luci ed ombre" da tenersi il 
17 maggio h 15,30 presso aula 
magna Facoltà di medicina 
policlinico di Bari. Parteciperanno le 
maggiori autorità regionali nel 
campo della sanità e della pubblica 
amministrazione 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

17 maggio Aula Magna Facoltà di Medicina Policlinico di 
Bari 

PUGLIA GALLIPOLI (LE)  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

7 maggio Parrocchia Sant'Antonio di Padova         
Presidio ospedaliero                                  
Distretto DSS 

PUGLIA GINOSA Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
  
 

7 maggio Piazza 4 novembre - Ginosa  
Sede del Distretto socio Sanitario n° 1 in via 
Palatrasio 

PUGLIA MAGLIE Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 

dal 2 al 11 maggio Nel presidio ospedaliero di Scorrano  
 
Nel Distretto di Maglie e Poggiardo  
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informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

PUGLIA ACQUAVIVA 
DELLE FONTI 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 
 

7 maggio Presso la sede del TDM di Acquaviva Delle 
Fonti in via Don Cesare Franco, 73/B 

PUGLIA  CASARANO Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

7 maggio Atrio dell'P.O.“F.Ferrari” Casarano dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 

PUGLIA CERIGNOLA 
(FG) 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  

7 maggio C.rso Roma Cerignola                                 
P.O. Tatarella 
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PUGLIA MARTINA 
FRANCA 

Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui diritti 
(Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio                          
7 maggio 

Sedi TDM - ospedale civile di Martina Franca 
 e relativo poliambulatorio di distretto-  
Piazza XX settembre 

SARDEGNA CAGLIARI                                                  Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui 
diritti (Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

6 maggio h 10 - 13 Centro commerciale auchan Marconi  
 

SARDEGNA  SARRABUS 
GERREI 

Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui 
diritti (Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 dal 2 al 11 maggio Diversi comuni del Sarrabus - Gerrei 
 
Distretto sanitario di Muravera 
 
Ospedale Muravera 



32 
 

SARDEGNA ORISTANO Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui diritti 
(Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione. 
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
  

dal 2  al 11 maggio Ospedale Oristano  
 
Poliambulatorio Oristano      
       
Centro commerciale Oristano                                                                                                                                                                                                              

SICILIA  CATANIA Incontro pubblico con l'ASP e gli 
aderenti a Cittadinanzattiva e con i 
cittadini durante il quale sarà 
svolto evento culturale e formativo 
sulla legge 8/3/2017 recante: 
Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie.       
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
                                                      

4-mag-17 Sala riunioni dell'ASP di Catania  
Via S. M. La Grande, 5 
piano 1 

SICILIA AUGUSTA  
(SR) 

Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui 
diritti (Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie.  
Possibilità di aderire a 

dal 2 al 11 di maggio Sala del P.O. Muscatello D'Augusta 
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Cittadinanzattiva 
 

SICILIA  TRAPANI Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio Ospedale di Trapani 

SICILIA  SCIACCA Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui diritti 
(Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

4 maggio h.9- 13 presso il cup dell'ospedale di Sciacca 
"Giovanni Paolo II  

SICILIA PARTINICO Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui diritti 
(Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

11 maggio Partinico 
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SICILIA TAORMINA Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui 
diritti (Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

4 maggio Ospedale di Taormina 

SICILIA VITTORIA Incontro tra cittadini e volontari, 
professionisti della sanità e 
associazioni di pazienti per ricevere 
copie gratuite di  materiali sui 
diritti (Carta Europea dei diritti del 
malato) ed ottenere informazioni 
sulle liste d’attesa presso banchetti 
in strutture sanitarie e luoghi di 
aggregazione. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio sedi delle varie Associazioni di Pazienti 

SICILIA PALERMO  Visite in strutture sanitarie per 
raccogliere segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio 
2017 

Presso Azienda ospedaliera universitaria  
Policlinico "Paolo Giacone di Palermo 
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TOSCANA PITIGLIANO  Si intende rifare un incontro con i 
cittadini in piazza di Pitigliano 
congiuntamente con la CRI - La 
Croce oro, La Misericordia, il nuovo 
centro antiviolenza.                                             
Se possibile un incontro con i 
cittadini,con il Sindaco di Sorano 
presso la sala Consigliare del 
comune, per informare i cittadini 
sulle attività del TDM e sulla Carta 
Europea dei diritti del malato 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio Piazza della Repubblica - Pitigliano (GR)      
    
Sala Consigliare Comune di Sorano 

P.A. TRENTO TRENTO 
 
 

Apertura straordinaria della sede 
del TDM con visite in strutture 
sanitarie per raccogliere 
segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

    

P.A. TRENTO ROVERETO Apertura straordinaria della sede 
del TDM con Visite in strutture 
sanitarie per raccogliere 
segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
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P.A. TRENTO TIONE DI TRENTO  Apertura straordinaria della sede 
del TDM con visite in strutture 
sanitarie per raccogliere 
segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

    

P.A. TRENTO PERGINE 
VALSUGANA 

 Apertura straordinaria della sede 
del TDM con visite in strutture 
sanitarie per raccogliere 
segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

    

P.A. TRENTO   CLES (TN)  Apertura straordinaria della sede 
del TDM con visite in strutture 
sanitarie per raccogliere 
segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
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P.A. TRENTO CAVALESE (TN)  Apertura straordinaria della sede 
del TDM con visite in strutture 
sanitarie per raccogliere 
segnalazioni, verificare il 
funzionamento dei servizi e le liste 
d’attesa, offrire materiali 
informativi gratuiti e consulenza ai 
cittadini. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

    

UMBRIA  SPOLETO Una camminata con il supporto di 
“SpoletoCammina” partendo dal 
Parcheggio dell’Ospedale. 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

 7 maggio Le vie principali della città  
partendo dal Parcheggio dell’Ospedale – 
via Martiri della Resistenza-v.le Matteotti-
p.zza della Libertà 
C.so Mazzini-  
via Filitteria- 
via Portafuga 
via Salara vecchia-C.so 

UMBRIA PERUGIA Incontro tra cittadini e volontari 
per ricevere copie gratuite di  
materiali sui diritti (Carta Europea 
dei diritti del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione. 
 Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

10 maggio AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 

UMBRIA CITTA’ DI 
CASTELLO 

Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  

  Ospedale di C.Castello/Umbertide 
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Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

UMBRIA GUALDO TADINO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in struttura 
sanitaria e luoghi di aggregazione. 
 Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

Dal 2 al 11 maggio Ospedale Branca di Gubbio  
 
Piazza di Gualdo Tadino 

UMBRIA ORVIETO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in struttura 
sanitaria e luoghi di aggregazione. 
 Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

Dal 2 al 11 maggio Ospedale civile di Orvieto 

VALLE 
D'AOSTA 

AOSTA Consegna della carta dei diritti del 
malato ai pazienti ricoverati C/O le 
seguenti strutture: 
Ospedale Umberto Parini di Aosta 
presso  

- medicina generale 1 - 2 - 3  
- day hospital 

multidisciplinare 
-  malattie infettive 

/pneumologia.         
                    
Ospedale Beau Regard di Aosta con 

4 maggio 
 
 11 maggio 

Ospedale Umberto Parini di Aosta   
 
Ospedale Beau Regard di Aosta  
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visita nei reparti di pediatria, 
patologia neonatale, ostetricia e 
ginecologia,  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

VENETO  MAROSTICA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

  Garibaldi- P.zza Garibaldi- 
via Martiri della Resistenza-Parcheggio 
Ospedale 

VENETO PADOVA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

Dal 2 al11 Davanti la sede dell’Azienda Ospedaliera e 
davanti la sede dell’Ospedale S. Antonio.  
Sede supermercato Alì  quartiere 
Forcellini  

VENETO DOLO  Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Possibilità di aderire a 

 9 maggio 2017  
 
dal 2 al 11 maggio 
 
dal 2 al 11 maggio 

Ospedali Dolo  
 
Farmacie Dolo  
Centri Medicina di Gruppo di Dolo  
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Cittadinanzattiva 
 

VENETO MIRANO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

9 maggio 
 
dal 2 al 11 maggio 
 

Ospedale di Mirano - ULSS3 Serenissima 
 
Farmacia di Mirano 

VENETO MIRA Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa 
presso banchetti in strutture 
sanitarie e luoghi di aggregazione.  
 
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

dal 2 al 11 maggio 
 

Centri Medicina di Gruppo di Mira 

VENETO BELLUNO Incontro tra cittadini e volontari per 
ricevere copie gratuite di  materiali 
sui diritti (Carta Europea dei diritti 
del malato) ed ottenere 
informazioni sulle liste d’attesa  
banchetto presso il centro 
commerciale  
Possibilità di aderire a 
Cittadinanzattiva 
 

6 maggio 
 
Dal 2 al 11 maggio 

Centro Commerciale Emisfero - Belluno 
 
Ospedale San Martino - Belluno 
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