
 
 
 

Celebrazione  della 6° Giornata Europea dei diritti del malatoCelebrazione  della 6° Giornata Europea dei diritti del malatoCelebrazione  della 6° Giornata Europea dei diritti del malatoCelebrazione  della 6° Giornata Europea dei diritti del malato    
    
    
    

CittàCittàCittàCittà    IniziativeIniziativeIniziativeIniziative    DoveDoveDoveDove    
ABBRUZZOABBRUZZOABBRUZZOABBRUZZO            

    
L’AquilaL’AquilaL’AquilaL’Aquila    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Banchetto informativo 
Distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato 
    

 
Ospedale San Salvatore, L’Aquila 
 
Info: 
0862/368669 
Lun. e Ven dalle 10.00 alle 12.00, 
Merc. 15.00-17.00 
 

CALABRIACALABRIACALABRIACALABRIA            

    
Lamezia TermeLamezia TermeLamezia TermeLamezia Terme    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato 
 
Richiesta di convocazione della 
conferenza dei servizi sulla 
assistenza agli anziani 

 
Ospedale Giovanni Paolo II, Lamezia 
Terme 
 
info: 
<tdmlamezia@virgilio.it> 
 

Reggio CalabriaReggio CalabriaReggio CalabriaReggio Calabria    
18181818    

 aprile aprile aprile aprile    

 
Distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato e 
accoglimento delle 
problematiche esposte dai 
cittadini. 
    

 
Azienda ospedaliera Bianchi, 
Melacrino, Morelli 
 
Info: 
<tribmalrc@libero.it> 
0965397113 
 

CosenzaCosenzaCosenzaCosenza    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile 

 
 
 
 
Distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato 
 
 
 

 
 
 
 
Atrio dell’Ospedale Civile Annunziata 
 
Info: 
<tuteladeidiritti@yahoo.it> 
 

      
CAMPANIACAMPANIACAMPANIACAMPANIA            

    
PorticiPorticiPorticiPortici    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
STEND per l’anno 
dell’invecchiamento attivo: 
saranno coinvolti i cittadini del 
Comune e distribuiti materiali 

 
Via Leonardo da Vinci (area 
pedonale) 
 
Info: 



informativi.  
    

<cittattiva_portici@libero.it> 
 



 
Battipaglia (SA) Battipaglia (SA) Battipaglia (SA) Battipaglia (SA)     

18 aprile 18 aprile 18 aprile 18 aprile     
Incontro  - dibattito in 
occasione della 6° giornata 
europea dei diritti del malato 
verrà presentata una relazione 
sulla mortalità evitabile  si 
discuterà di alimentazione 
mediterranea e nuovi stili di 
vita. 

 
 
 
Aula Consiliare del Comune di Bellizzi  
ore 10  
 
Info: 
<cittattivabattipaglia@virgilio.> 
 

EMILIA EMILIA EMILIA EMILIA 
ROMAGNAROMAGNAROMAGNAROMAGNA    

  

    
BolognaBolognaBolognaBologna    

 
Incontri con i cittadini: 
banchetti informativi, 
distribuzione di materiali e 
della carta europea dei diritti 
del malato 
 

 
Ospedale maggiore, 
Ospedale Sant’Orsola 
Ospedale Belluria  
Info: 
<segreteria@cittadinanzattiva-er.it> 

    
Castelfranco Castelfranco Castelfranco Castelfranco 
Emilia (MO)Emilia (MO)Emilia (MO)Emilia (MO)    

Dal 3 al 19 aprileDal 3 al 19 aprileDal 3 al 19 aprileDal 3 al 19 aprile    
    

 
Volantinaggio 
sull’applicazione dei nuovi 
ticket sanitari 

 
Mercati locali 
 
Info: 
<andrea.venturoli@alice.it> 

    
    

Castelfranco Castelfranco Castelfranco Castelfranco 
Emilia (MO)Emilia (MO)Emilia (MO)Emilia (MO)    

19 aprile19 aprile19 aprile19 aprile    

 
 
Seminario-Conferenza “stili di 
vita per anziani”. Saranno 
presenti il sindaco e 
l’Assessore alla sanità 
 ed ai servizi sociali 
 

 
 
 
 
Info: 
<andrea.venturoli@alice.it> 
 
 

RavennaRavennaRavennaRavenna    
18  18  18  18  ---- 24 aprile  24 aprile  24 aprile  24 aprile     

Banchetti informativi, 
distribuzione della carta 
europea 

Presso il centro di medicina preventiva 
della AUSL di Ravenna 
 
<cittadinanzattiva.tdm@ausl.ra.it> 

    
Lugo di Ravenna Lugo di Ravenna Lugo di Ravenna Lugo di Ravenna 

(RA)(RA)(RA)(RA)    
18 a18 a18 a18 aprileprileprileprile    

 
Distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 
e di materiali vari 

 
Presso l’RSA Presidio Sanitario di 
Alfonsine (RA) 
 
Info: 
<lugotribunaledelmalato@hotmail.com> 
    

    
MontecchioMontecchioMontecchioMontecchio    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Banchetti informativi e 
distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 

 
 
Info: 
 <a_riatti@yahoo.com> 



 
    

Porretta TermePorretta TermePorretta TermePorretta Terme    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Conferenza- Dibattito :Per 
celebrare l’anno 
dell’invecchiamento attivo, 
Incontro rivolto alla cittadinanza 
“malattie dell’anziano, aspetti 
motori e riabilitativi”. Forniranno 
informazioni ai cittadini medici e 
specialisti 
    

 
Centro Civico “Lorenzini” di Porretta 
Terme 
 
Info: 
<robertobettibo@libero.it>    

LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO            
    

TivoliTivoliTivoliTivoli    
17171717---- 18 aprile 18 aprile 18 aprile 18 aprile    

Dalle 9.00 alle Dalle 9.00 alle Dalle 9.00 alle Dalle 9.00 alle 
13.0013.0013.0013.00    

 
Distribuzione di materiali 
informativi e della carta europea 
dei diritti del malato 

 
Ingresso principale Ospedale di 
Tivoli, p.zza G. Impastato  
 
Info: 
0774/3164416 
lun- mar – gio;  
Ven- sab dalle 9.00 alle 12;- mer 
pom. Dalle 15,30 alle 17,30 
 

LIGURIALIGURIALIGURIALIGURIA    
    

     

Sarzana (SP)Sarzana (SP)Sarzana (SP)Sarzana (SP)    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Per celebrare l’anno 
dell’invecchiamento attivo, 
iniziative  sulle dimissioni 
programmate per cittadini 
anziani;  
saranno esposti striscioni e verrà 
distribuita la carta europea dei 
diritti del malato        
    

 
Stabilimento ospedaliero di San 
Bartolomeo, Sarzana; 
 
Casa di riposo A. Sabbadini, Sarzana 
(SP) 
 
Info: 
<cittadinanzattiva.li@libero.it> 
    

LOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIALOMBARDIA            
    

LeccoLeccoLeccoLecco    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Banchetto informativo: 
distribuzione di materiali e della 
carta europea dei diritti del 
malato 
 

 
Azienda ospedaliera A. Manzoni, 
Lecco 
 
Info: 
tdm-lecco@cittadinanzattiva.it 
 

    
LeccoLeccoLeccoLecco    

    

 
Richiesta  Conferenza dei Servizi 

 
Azienda ospedaliera A. Manzoni, 
Lecco 
 

    
MantovaMantovaMantovaMantova    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato presso gli 

 
Per info: 
<mentorecarra@gmail.com> 



ospedali e sedi ASL della città, 
presso gli uffici del Comune e 
della Provincia 

MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE      
    

Ascoli PicenoAscoli PicenoAscoli PicenoAscoli Piceno    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Coinvolgimento dei cittadini sui 
temi della cittadinanza attiva; 
Distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato presso 
l’ospedale, e gli studi dei medici 
di famiglia 
 

 
Ospedale Generale Provinciale C. G. 
Mazzoni 
 
Info: 
cittadinanzattiva.ascoli@gmail.it 

 
 
 
 

 
 
 
 

PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE            
    

Ciriè (TO)Ciriè (TO)Ciriè (TO)Ciriè (TO)    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 
    

    
Ospedale di Ciriè 
    
Info: 
<cirie.tdm@aslto4.piemonte.it> 
    

    
Ciriè (TO)Ciriè (TO)Ciriè (TO)Ciriè (TO)    

20 maggio20 maggio20 maggio20 maggio    

 
Distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 
 

 
Ciriè in fiore 
    
Info: 
<cirie.tdm@aslto4.piemonte.it> 
    

    
DomodossolaDomodossolaDomodossolaDomodossola    

Dal 12 al 18 aprileDal 12 al 18 aprileDal 12 al 18 aprileDal 12 al 18 aprile    

Banchetti informativi e 
distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 
    

 
- Supermercati del centro 
- Ospedale San Biagio  
 
Info: 
<pitarimelina@gmail.com> 
    

    
TorinoTorinoTorinoTorino    

10 maggio10 maggio10 maggio10 maggio    

 
Assemblea Torino Nord – 
incontro pubblico con i 
cittadini  
alla presenza della direzione 
sanitaria e degli operatori 
sanitari dell’ospedale San 
Giovanni Bosco 
 

 
Ospedale San Giovanni Bosco 
 
Info: 
<tdm@cittadinanzattivapiemonte.org> 



 

    
Verbania OmegaVerbania OmegaVerbania OmegaVerbania Omega    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Banchetti informativi: 
distribuzione della carta europea 
dei diritti del malato; 
Incontri con le associazioni locali 
 

 
Ospedale castelli di Verbania; 
Presidio Ospedaliero di Omegna, 
Ospedale Madonna del popolo 
    
Info: 
romano_malavasi@hotmail.com 
    

    Conferenza dei  Servizi      
PUGLIAPUGLIAPUGLIAPUGLIA            
    
Asl Andria/Barletta Asl Andria/Barletta Asl Andria/Barletta Asl Andria/Barletta 

BAT:BAT:BAT:BAT:    
    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti degli 
ospedali verrà distribuita alla 
popolazione la carta europea dei 
diritti del malato 
    

 
Per info: 
cittadinanzattivabt@yahoo.itcittadinanzattivabt@yahoo.itcittadinanzattivabt@yahoo.itcittadinanzattivabt@yahoo.it    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30 
    

    
BarlettaBarlettaBarlettaBarletta    

22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti degli 
ospedali verrà distribuita alla 
popolazione la carta europea dei 
diritti del malato 
 

    
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

    
TraniTraniTraniTrani    

22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti degli 
ospedali verrà distribuita alla 
popolazione la carta europea dei 
diritti del malato 
    

Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    



 
 

    
BisceglieBisceglieBisceglieBisceglie    
22 april22 april22 april22 aprileeee    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti degli 
ospedali verrà distribuita alla 
popolazione la carta europea dei 
diritti del malato 

    
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

    
Margherita di Margherita di Margherita di Margherita di 

SavoiaSavoiaSavoiaSavoia    
22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti degli 
ospedali verrà distribuita alla 
popolazione la carta europea dei 
diritti del malato    

    
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

Acquaviva delle Acquaviva delle Acquaviva delle Acquaviva delle 
FontiFontiFontiFonti    
22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

Attività di informazione ai 
cittadini tramite banchetti 
informativi ed incontri diretti con 
gli stessi da parte dei volontari 
aderenti a Cittadinanzattiva, 

 
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

    
San Ferdinando San Ferdinando San Ferdinando San Ferdinando 

di Pugliadi Pugliadi Pugliadi Puglia    
22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti 
degli ospedali verrà distribuita 
alla popolazione la carta 
europea dei diritti del malato 
    

    
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

    
TrinitapoliTrinitapoliTrinitapoliTrinitapoli    
22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti 
degli ospedali verrà distribuita 
alla popolazione la carta 
europea dei diritti del malato 
    

    
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    



    
Canosa di PuglCanosa di PuglCanosa di PuglCanosa di Pugliaiaiaia    

22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti 
degli ospedali verrà distribuita 
alla popolazione la carta 
europea dei diritti del malato 
    

    
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

    
SpinazzolaSpinazzolaSpinazzolaSpinazzola    
22 aprile22 aprile22 aprile22 aprile    

 
Presso i servizi ASL della ASL 
BAT saranno organizzati 
banchetti informativi, incontri 
con i cittadini. Nei reparti 
degli ospedali verrà distribuita 
alla popolazione la carta 
europea dei diritti del malato 

 
Info: cittadinanzattivabt@yahoo.it 
    
    
tel. 0883/299260 
lun e gio 10,30 - 12,30    

    
TarantoTarantoTarantoTaranto    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Banchetti informativi 
 
Incontri con i cittadini 
 
Distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 
 
 
 

 
Info: 099/4585356 
Dal Lun. al Ven. 8.30-16.00 
Mart. 17.00-19.00 

SARDEGNASARDEGNASARDEGNASARDEGNA         
    

CagliariCagliariCagliariCagliari    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Celebra la giornata con un 
Incontro seminario dove s 
parlerà di Consenso informato 
e Cartelle cliniche 

 
Dalle 9,00 alle 13,30 presso la sala Thun 
del presidio ospedaliero Microcitemico in 
via Jenner a Cagliari 
Inf: cittadinanzattivaca@tiscali.it 
 

    
IglesiasIglesiasIglesiasIglesias    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Banchetti informativi 

 
Info: 
Ospedale Santa Barbara 
cittadinazattivaig@tiscali.it 
 

NuoroNuoroNuoroNuoro----OgliastraOgliastraOgliastraOgliastra    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

Distribuzione di materiale 
informativo e della carta 
Europea dei diritti del malato 
ai cittadini che nella giornata 
si troveranno a frequentare 
l’ospedale. Visita ai reparti 
con i volontari della banca 
ore. 

Info: 
Ospedale san Francesco di Nuoro  
 
 
<cittadinanzattivanu@tiscali.it> 

OlbiaOlbiaOlbiaOlbia    
18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

Celebrazione della giornata 
europea dedicata al tema 
dell’invecchiamento attivo e 
della solidarietà tra le 
generazioni. 
Nella giornata verrà promossa 
la carta della qualità nella 
chirurgia, insieme ad ACOI; 
Verrà distribuita al carta 
europea dei diritti del malato 

 
Info: 
cittadinanzattivaolb@tiscali.it 

      



 
  

 
 

SiciliSiciliSiciliSiciliaaaa      

    
CataniaCataniaCataniaCatania    

21 aprile21 aprile21 aprile21 aprile    

 
Incontro con il sindaco di 
Catania, con i Direttori 
Generali delle aziende, con i 
presidenti dei comitati 
consultivi, con medici e 
cittadini;  
 

 
Sala del Consiglio comunale di Catania 
 
Info: 
pit.catania@yahoo.it 

    
CataniaCataniaCataniaCatania    

21 april21 april21 april21 aprileeee    

 
distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 

 
Piazza antistante il Palazzo Municipale di 
Catania 
 
Info: 
pit.catania@yahoo.it 
 

    
CanicattìCanicattìCanicattìCanicattì    
25 marzo 25 marzo 25 marzo 25 marzo –––– 15  15  15  15 
aprileaprileaprileaprile    

 
In programma due attività:  
 
-annuale conferenza dei 
servizi sulla sanità 
 
-incontro con la cittadinanza 
per discutere i problemi più 
urgenti della città (raccolta 
differenziata, inquinamento 
atmosferico,trasferimento del 
Giudice di pace) 
 

 
Aula Magna dell’ospedale Barone 
Lombardo di Canicattì e sala 
dell’amministrazione comunale 
 
Info: 
mariella.pirovano@tin.it 

TRENTINO ALTO TRENTINO ALTO TRENTINO ALTO TRENTINO ALTO 
ADIGEADIGEADIGEADIGE    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    

 
Saranno aperte tutte le sedi 
del TDM e verranno distribuite 
la carte europee dei Diritti del 
Malato. 

 
Per sapere dove trovare le sedi del 
Tribunale per i diritti del malato vai al 
link: 
http://www.cittadinanzattivadeltrentino.it/sedi.asp  
 

UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA      
TerniTerniTerniTerni    

18 aprile18 aprile18 aprile18 aprile    
Banchetti informativi 
Distribuzione della carta 
europea dei diritti del malato 

 
Azienda Ospedaliera Santa Maria 
Info: marconi26@libero.it 
 


