CELEBRAZIONI PER LA SETTIMA GIORNATA EUROPEA
SETTIMANA DEI DIRITTI 8 – 16 Maggio 2013

Regione

1

2

3

4

5

Trentino

Trentino

Trentino

Trentino

Trentino

Città

Attività che si intendono realizzare

Arco

Apertura straordinaria sede presso ospedale
di Arco dalle 14 alle 16 (al terzo livello) e
attività di sensibilizzazione dei Volontari 18 aprile 2013
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema.

Cavalese

Apertura straordinaria sede ospedale di
Cavalese dalle 14 alle 15 e attività di
sensibilizzazione
dei
Volontari 18 aprile 2013
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema.

Cles

Apertura straordinaria sede ospedale di
Cles dalle 20 alle 21 e attività di
sensibilizzazione
dei
Volontari 18 aprile 2013
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema.

Pergine
Valsugana

Apertura straordinaria a Pergine Valsugana
Sede distretto Sanitario di via San Pietro n
4
- dalle 15 alle 17 attività di
18 aprile 2013
sensibilizzazione
dei
Volontari
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema.

Rovereto

Apertura straordinaria sede presso ospedale
di Rovereto dalle 10,30 alle 11,30 attività di
sensibilizzazione
dei
Volontari 18 aprile 2013
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema.

Tione

Apertura straordinaria sede presso ospedale
di Tione dalle 9,30 alle 11,30 attività di
sensibilizzazione
dei
Volontari 18 aprile 2013
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema.

6
Trentino

date eventi

1

7

8

Trentino

Umbria

Trento

Apertura straordinaria sede presso ospedale
di Trento nella palazzina del 118 di via Orsi
N°1
dalle 15,30 alle 18,30 attività di
18 aprile 2013
sensibilizzazione
dei
Volontari
Distribuzione Carta Europea Diritti del
Malato e altri opuscoli sul tema

Spoleto

Banchetti informativi nelle principali piazze
cittadine e presso l'ospedale San Matteo di
Spoleto nelle date previste dall'iniziativa. Dal 8 - al 16 maggio 2013
Distribuzione della Carta Europea dei
Diritti del Malato e di altro materiale

9

Umbria

10 Lazio

Lazio
11

12 Lazio

Terni

Roma
(Ospedale
Umberto 1)

Il TDM apre al cittadino con orario
continuato dalle 9,30 alle 18,00 il 16
maggio 2013 presso il punto di ascolto
dell’Ospedale S. Maria di Terni. La
giornata sarà l’occasione per garantire
maggiore tutela e informazione su
argomenti nevralgici quali liste di attesa per
16 maggio 2013
prestazioni strumentali e chirurgiche,
informazioni su l’offerta dei servizi
ospedalieri con particolare riferimento al
“diritto
all’accesso,
alle
cure
e
all’informazione”,verrà inoltre spiegato chi
siamo, di cosa ci occupiamo, e si
provvederà alla distribuzione delle nostre
brochure.
Banchetti informativi all'aperto nell'atrio
principale del Policlinico Umberto primo
con distribuzione
di materiale .
Distribuzione anche, presso il centro di 9 maggio 2013
prenotazione esami, con interviste ai
cittadini riguardo ai tempi di fissazione
degli esami.

Banchetti all’aperto nell’atrio principale del
Roma
Pertini con distribuzione delle Carte
10 maggio 2013
(Ospedale Pertini) Europee dei Diritti del malato e altro
materiale di Cittadinanzattiva

Anzio - Nettuno

Banchetti informativi e
cittadini. Verrà distribuito
volantinaggio e con
all'ingresso dell'ospedale
Nettuno

incontri con i
materiale tramite
banchetti posti 14 maggio e 16 maggio 2013
Riuniti Anzio –
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13 Lazio

Ostia

Banchetti informativi c/o ospedale Grassi di
Ostia, divulgazione materiale presso
9 maggio
farmacie, Asl Ostia, Ambulatori medici di
base.

Banchetto informativo presso Ospedale
“Fabrizio Spaziani” Via Armando Fabi Frosinone
Lazio

Frosinone

14

Distribuzione Carta Europea dei Diritti del 10 maggio 2013
Malato
e
materiale
vario
di
Cittadinanzattiva (con relative informazioni
su: iscrizione, attività, 5 x 1000, ecc.)

Banchetto informativo presso ex Ospedale
“Umberto I” Viale Mazzini – Frosinone
15
Lazio

Frosinone

16

Lazio

17 Lazio

18 Lazio

Frosinone

Assemblea Roma
IX Appio Latino
TDM San
Giovanni

TDM CTO

Distribuzione Carta Europea dei Diritti 13 maggio 2013
del Malato e
materiale vario di
Cittadinanzattiva (con relative informazioni
su: iscrizione, attività, 5 x 1000, ecc.)

Incontro con i cittadini presso “Casa del
volontariato” Via Pierluigi da Palestrina
(adiacente al cinema ARCI) Frosinone
Scalo . (Con la collaborazione della
Consulta delle Associazioni di FR e con
l’A.I.P.A.) Medici – Pazienti
ALZHEIMER (aperta a tutti)

14 Maggio 2013

Banchetti informativi Piazzale intorno all’
ospedale S. Giovanni dalle ore 10 alle ore
12 di martedì 14 e giovedì 9;
e con riserva,il 16verrà effettuato altro
banchetto in via Gallia,162 (adiacente
Parrocchia della Natività per parlare dei
diritti del malato, come garantito dall'art. 32 9 - 14 e 16 Maggio 2013
della costituzione, della difficoltà incontrata
nell'esercizio di tale prerogativa, della
giornata Europea, nonché per raccogliere
eventuali segnalazioni e possibili adesioni
al nostro movimento.

Il tdm CTO effettuerà banchetti informativi
dalle ore 9 alle ore 13 mettendo a
disposizione
dei
cittadini
materale 14 Maggio 2013
illustrativo e se richieste verranno date
delucidazioni.
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Sardegna

Oristano

Banchetti informativi presso il Centro
commerciale Portanuova - con distribuzione
. 10 maggio 2013
di opuscoli relativi alla Carta Europea dei
diritti del malato ed altro materiale

Sardegna

Oristano

Banchetti
informativi
Poliambulatorio di Oristano

Lombardia

Desenzano Del
Garda (BS)

Banchetti informativi a Colombare di
Sirmione
incontri
con
i
Cittadini 11 maggio 2013
Distribuzione di materiale

Lombardia

Chiari (BS)

Diffusione di informazioni relative all'attività dom. 5 maggio o in
della nostra organizzazione presso l'ospedale alternativa la domenica
M. Mellini di Chiari.
successiva

23 Puglia

Putignano (BA)

Attività di informazione ai cittadini ad
Acquaviva delle Fonti (BA) in P.zza
Garibaldi tramite banchetti informativi ed
incontri diretti con gli stessi da parte dei
21 aprile e 19 Maggio 2013
volontari aderenti a Cittadinanzttiva e il
TDM di Acquaviva delle Fonti, facente parte
dell'Assemblea del Sud - Est Barese di
Putignano(Ba)

24 Puglia

Contrada San
Martino

Attività di informazione ai cittadini Contrada
25 Aprile 2013
San Martino dalle ore 09 alle ore 21 ca.

Cagliari

Conferenza: VII Giornata Europea dei Diritti
del Malato
" Dolore, speranze e cura
nell'esperienza della malattia.
giovedì
18 aprile 2013
18 aprile 2013 ore 9,00 - 18.00 Sala
Conferenze Presidio Ospedaliero Businco
Asl 8 Cagliari via Jenner

19

20

21

22

25 Sardegna

presso

il

15 maggio2013
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Castrolibero (CS)

Convegno presso Auditorium Giovanni
Paolo II - Parrocchia S. Famiglia
Castrolibero su "Sanità pubblica e servizi
sul territorio" L'idea è quella di invitare un
operatore dei nuovi centri associati ASP, il
Direttore Provinciale dell'ASP e un medico
di base che, sostanzialmente non condivide
i contenuti della legge Balduzzi, per
ragionare insieme sulle nuove frontiere del
servizio all'assistito. Fra gli argomenti che
tratteremo, c'è la proposta di attivare 8 giugno 2013
concretamente la tessera sanitaria con le
informazioni che riguardano l'assistito e la
possibilità di utilizzo per il ritiro di
medicinali utili per le patologie croniche o
di esami continuativi, senza necessità di
continue
ricette
mediche.
Stiamo
elaborando delle tesi che gli intervenuti
commenteranno e convergere tutti sull'idea
di base del convegno, evitando degli inutili
fuori programma.

27 Calabria

Crotone

Banchetti informativi. Saremo presenti
nell’atrio dell’ospedale civile di Crotone
con banchetti per avvicinare gli utenti,
distribuire
materiale
informativo
e
raccogliere osservazioni. Incontreremo i
cittadini in piazza per informarli dei loro
diritti, promuovere le attività dell'assemblea
territoriale di Crotone, divulgare le
iniziative di cittadinanzattiva, distribuire
materiale informativo.

28 Calabria

Crotone

26 Calabria

29 Sicilia

Catania

10 - 13 - 17 maggio

Incontri con i cittadini e distribuzione Carta 11 e 12 maggio 2013
Europea dei Diritti del malato in via
Cristoforo Colombo(Crotone)

Tribunale per i diritti del malato di Catania
celebrerà l’evento insieme al Comitato
consultivo dell’ASP (che ha recepito la
Carta Europea dei diritti del malato), giorno
20aprile 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13,00 20 aprile 2013
in piazza Stesicoro, con stand nella parte
adiacente l’Anfiteatro. La celebrazione
vuole fornire ai cittadini informazioni sui
loro diritti in campo sanitario ed
assistenziale ed altre notizie sulla normativa
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in materia di assistenza e cura nei Paesi
della CE. Sarà anche occasione per far
conoscere alla cittadinanza i Comitati
consultivi delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, loro compiti e funzioni.
Potrebbe sembrare pleonastico parlare di
diritti in un momento in cui, per le
difficoltà economiche che attraversa il
Paese a causa di ticket, tagli, riduzioni delle
risorse familiari, ecc, il diritto alla
salute si sta sempre più affievolendo. Non è
così la salute è un diritto che la
Costituzione deve garantire e come tale le
istituzioni non possono che assicurarlo in
ogni modo recuperando ove occorra risorse
dagli sprechi ancora presenti nel Servizio
sanitario.
COMUNICATO
SETTIMANA DEI DIRITTI
Cittadinanzatttiva Tribunale per i Diritti del
Malato di Sciacca comunica che a partire
dal giorno 8 per concludersi il 16 maggio
celebrerà la settimana europea dei diritti sul
tema della nuova direttiva europea sui
diritti dei pazienti transfrontaliere che
entrerà in vigore nel mese di ottobre 2013.

30 Sicilia

Sciacca

La sezione di Sciacca ha aderito
all’iniziativa ed attuerà una mobilitazione
civica presso l’ospedale “Giovanni Paolo
8, 9, 10, 13 e 15 maggio
II” di Sciacca con le seguenti modalità:
2013
Nei giorni: 8, 9, 10, 13 e 15 maggio, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00, i nostri volontari
saranno a disposizioni dei cittadini, presso
il Punto di Ascolto T.D.M. dell’Ospedale
(accanto al Pronto Soccorso) per dare
informazioni sui diritti, per raccogliere
segnalazioni di disservizi, per distribuire la
carta europea dei diritti del malato e altro
materiale informativo.
16 MAGGIO 2013
Il giorno 16 maggio dalle ore 8.30 alle ore
13.30 presso il C.U.P. (Centro unico di
prenotazione dell’Ospedale di Sciacca) sarà
allestito un banchetto per avvicinare più
persone possibili, distribuire depliants
illustrativi e raccogliere eventuali disservizi
e lesioni dei diritti.
Il coordinatore di Cittadinanzattiva
Il
responsabile T.D.M.
Gero Maggio
Il responsabile T.D.M.
Calogera Piazza
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31 Sicilia

Realizzazione di incontri- dibattito con
altre associazioni di Vittoria per parlare di
salute,
prevenzione
(progetto
Eva
prevenzione dei tumori femminili) per
illustrare le attività di Cittadinanzattiva e
Vittoria - Scoglitti parlare di Diritti. Gli incontri con le altre Dall’8 al 16 Maggio
associazioni di Vittoria ( Associazione per
il Diabete Centro studi "Angelo
Campanella" - Unitalsi ) e incontro con Gruppo di Scoglitti si terranno nella
settimana dall'8 al 16 maggio

32 Emilia
Romagna

Castelfranco
Emilia (MO)

Incontro con i cittadini, con medici ed
infermieri presso la sede del TDM presso i
locali dell’ospedale

Dall’’8 al 20 maggio

Banchetti informativi: incontri con i
cittadini. La realtà locale della nostra
assemblea territoriale intende promuovere
nella settimana che va dall’8 al 16 maggio
iniziative presso la sede comunale, nella
piazza principale e presso punti strategici
del nostro ospedale territoriale. L’obiettivo
è quello di dare visibilità al movimento ed
acquisire nuove adesioni, raccogliere
segnalazioni e storie dei cittadini e fare
informazione sui diritti, inoltre sarà
distribuito materiale informativo.

Basilicata

Il gruppo di lavoro si organizzerà in turni di
due unità dal 8 al 16 maggio:
33

Pisticci
Tinchi

34

Marconia

35

36

Lombardia

Mantova e
provincia

- gg .9 – 14 e 16 maggio Ospedale
Distrettuale “ A. Lo dico Tinchi- Pisticci
(MT) ;
gg. 11 e 12 maggio Piazza Elettra
Marconia;
- gg. 8 – 10 – 13 Delegazione Comunale
Marconia

Andremo ad effettuare, nell'ambito di una
iniziativa con altre associazioni, la nostra
presenza con un banchetto informativo
all'interno dell'istituto commerciale San
Felici di Viadana (MN)
il giorno
27/04/2013 ore 9- 12 . Distribuiremo in
questa occasione i materiali inerenti la

gg. 9 – 14 e 16 maggio
gg. 11 e 12 maggio

gg. 8 – 10 – 13

27 aprile 2013 ore 9 /12
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settimana dei Diritti. A disposizione un
banchetto posto all'interno dell'istituto
scolastico a cui si avvicenderanno le varie
classi per prendere visione delle attività
dell'associazione.

37
Lombardia

38 Campania

Domenica 19 maggio festa del Volontariato
Mariano Comense a Mariano Comense banchetto informativo
con materiale storia dell’Associazione

Piedimonte
Matese

39

19 Maggio 2013

Banchetti
informativiDistribuzione
materiale informativo nei comuni dell'Alto
Matese (19)
gg. 11- e 12/05/2013
- Nelle tre Piazze di Piedimonte Matese
- Presidio Ospedaliero di P.M.
09/05/2013
-Casa di cura Villa dei Pini Athena previa
autorizzazione. Incontri con i cittadini per
informarli sulla carta Europea dei Diritti del
Malato. - Tesseramento.

Marche

Ascoli Piceno
Banchetti informativi ed incontri con i
cittadini. Se autorizzati vorremmo fare
promozione tra i malati e gli utenti della
sanità, girando nella giornata dedicata, per
i reparti e per le piastre ambulatoriali.
Vogliamo promuovere l'avvenimento in
due occasioni:
- una all'interno del nosocomio Ospedale
10 maggio 2013
Mazzoni di Ascoli Piceno, nella mattinata
del 10 maggio con un banchetto all'ingresso
principale dove interagire con l'utenza che
transiterà in loco e contemporaneamente
pensiamo di andare a trovare le persone
malate nei reparti, oppure che attendono di
usufruire di un qualche servizio presso gli
ambulatori.
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41

42 Marche

-Mentre per quanto riguarda l'altro
appuntamento centro Città' Ascoli Piceno
, si è pensato di attuarlo il 18 maggio in in
occasione del mercato settimanale sempre
mediante l'allestimento di un banchetto.

Macerata

18 Maggio 2013

Dall' 8 al 16 maggio tavolo informativo per 8 - 16 maggio 2013
settimana Europea Diritti del malato
nell'atrio dell'ospedale civile di Macerata
ore 9,30 - 12 con Comunicato stampa A. T.
Macerata
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Tavoli informativi con distribuzione di
materiali ( Carta Europea. Carta dei servizi
ospedaliera; opuscolo come invecchiare
bene ( sintesi delle relazioni del convegno
effettuato il 12 aprile)
43 Marche

Civitanova
Marche

Il 9 maggio dalle 9,30 alle 12 banchetto 9 maggio 2013
presso il Pronto soccorso ospedale di
Civitanove Marche.
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- il 12 maggio dalle 15 alle 18 i volontari 12 maggio 2013
saranno presso la casa di riposo di
Montecosaro;
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- ed il 16 maggio dalle 9,30 alle 12 16 maggio 2013
banchetto nell'atrio di Villa dei Pini

46 Veneto

Riviera del Brenta

Incontri con i cittadini Presenza di due
8 e 15 maggio 2013
volontari per rispondere ad eventuali quesiti
e / o la raccolta di segnalazioni dei cittadini.
Presentazione di questionario di gradimento
sull’ attività MMG, svolta nell’UTAP
Attività da svolgersi nei giorni 8 e 15
maggio dalle ore 10 alle ore 12
Presso UTAP di MIRA via Dante Alighieri
http://www.ulss13mirano.ven.it/nqcontent.c
fm?a_id=8607

Andria
Margherita di
savoia
Canosa

47

Puglia

Banchetti informativi. Presenza di stand in
piazza per distribuzione CartaEuropea dei
Diritti del Malato e presenza di aderenti al
Movimento che diano informazioni a
riguardo della giornata Europea e delle
attività.
- Domenica 12 maggio Margherita di
12 maggio 2013
Savoia in P.za della Libertà
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- Lunedì 13 maggio Andria

13 maggio 2013
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- Canosa di Puglia

(da stabilire)

Puglia

Maglie

Banchetti informativi
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- Maglie

9 maggio2013

51

- Scorrano

10 maggio 2013

52

- Poggiardo

10 maggio 2013
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