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Premessa
Vorrei iniziare con un’osservazione sul titolo del nostro incontro.  Dal punto di vista della mia 

attività  di  co-responsabile  della  Commissione  Nazionale  Sanità  e  Salute  dell’Associazione 
Comunicazione Pubblica con il  collega Fattori,  direi che nel nostro settore vi sono sì,  interessanti 
modelli di innovazione, MA la priorità è ancora affermare il nostro ruolo e funzione professionale, ed 
in modo omogeneo in tutt’Italia. 

L’innovazione vera e propria è l’applicazione reale, concreta, coordinata e diffusa della 
comunicazione pubblica in sanità.

Il nostro argomento, la sanità, è purtroppo un esempio di come il decentramento regionale ha 
creato  troppi  modelli  e  diversità  tra  le  varie  regioni.  Io  e  i  miei  due  colleghi  della  Lombardia  e 
dell’Emilia Romagna proveniamo da tre modelli diversi di sanità, tutti efficienti e vincenti, ma altri 
modelli come ben sappiamo hanno vasti problemi.

Sinceramente poi, da Piemontese, discendente di chi ha unito l’Italia, non mi sento federalista, 
ritengo il  federalismo una questione superata,  sul  piano storico,  giuridico ed economico.  Il nostro 
Stato non ha più ragione nè storica nè pratica per essere federale, la scelta doveva essere fatta nel 
1861, quando si univano degli stati allora indipendenti, oggi, 150 anni dopo, ha poco senso, nel nostro 
campo  rischia  di  generare  ulteriori  costi  e  nuovi  problemi  di  complicazione  per  la  pubblica 
amministrazione. 

La situazione generale della comunicazione pubblica, in tutt’Italia, vede ovunque posizioni di 
avanguardia accanto a zone d’ombra.  Spesso le aspettative suscitate non corrispondono ai risultati 
ottenuti.  Il processo di comunicazione fra le istituzioni e i cittadini procede ancora senza un disegno 
organico comune, ancora molto è lasciato alle iniziative locali di qualche amministratore volenteroso 
che sa lasciare spazio a funzionari e dirigenti intelligenti e produttivi

 Grazie alla italica virtù dell’”arrangiarsi”, nonostante pesi e ritardi vi sono molte situazioni di 
eccellenza,  in cui la comunicazione è accompagnata anche da momenti  di innovazione,  uno degli 
obiettivi che dovrebbero essere prioritari, come delineato dal quadro normativo di cui è pietra miliare 
e vertice la legge 150/2000 che, a parte le critiche immotivate o interessate di alcuni è, e rimane, un 
fiore all’occhiello della comunicazione pubblica italiana. 

Una breve storia
Parlando di comunicazione pubblica non si può tralasciare un breve accenno alla sua storia, che 

spiega molto l’odierna realtà e i problemi. 
Sino agli anni Novanta troppo spesso la pubblica amministrazione non si è sentita né pubblica 

nel senso di orientata verso il cittadino,  né amministrazione  nel senso di capace di organizzare i 
servizi e migliorare le prestazioni.

Il cittadino non chiedeva solo di essere ascoltato, ma di potersi confrontare con una pubblica 
amministrazione “nuova”, che non vuol dire solo rinnovata, ma anche moderna. 

La sensazione era di una amministrazione chiusa in sé stessa, poco portata al confronto, più 
orientata ad ammonire e reprimere piuttosto che aiutare il cittadino e ascoltare i suoi suggerimenti per 
il migliorare il servizio e le strutture.

Il Rapporto del giurista Massimo Severo Giannini, negli anni Settanta, affermava che il cittadino 
individuava  lo  Stato  non  come  “un  amico  sicuro  e  autorevole,  ma  una  creatura  ambigua, 
irragionevole, lontana”, e confermava l’assoluta assenza di comunicazione e diffidenza nei confronti 
di leggi e norme. 

Era essenziale  riuscire a trovare nuova legittimazione.  Negli anni Novanta, la riforma del 
sistema amministrativo divenne priorità nazionale. 

La pubblica amministrazione da allora ha conosciuto un periodo di grandi trasformazioni con 
notevoli miglioramenti, che, a fasi alterne, prosegue.
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Le  Leggi  Bassanini  furono  il  punto  di  partenza  per  riformare  una  amministrazione  ormai 
insostenibile per carenza di rapporti con il cittadino ed economicità. 

I  criteri  della  trasformazione  individuati  dovevano  essere:  semplificazione,  efficienza,  
responsabilizzazione degli apparati e comunicazione verso il cittadino.

Il  Decreto  Legislativo  29/1993  fu  l’inizio  della  rivoluzione  con  l’istituzione  degli  Uffici 
Relazioni con il Pubblico (URP) che alla base dovevano 

• Essere al servizio all’utenza per la tutela e il rispetto dei diritti di partecipazione
• Avere  la  capacità  di  informazione  relativa  agli  atti  amministrativi  e  allo  stato  dei 

procedimenti
• Svolgere attività di ricerca e analisi  per formulare proposte per fine di migliorare gli 

aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
La  Legge  150/2000  è  stato  il  definitivo  riconoscimento  della  comunicazione  nell’iter 

amministrativo specialmente per la sua obbligatorietà per tutte le Pubbliche Amministrazioni. 
È una disposizione tassativa. Le pubbliche amministrazioni potevano conformarsi per necessità 

o per volontà.  Alcune hanno adempiuto senza coinvolgimento né convinzione, altre invece hanno 
confermato e legittimato funzioni già esistenti e radicate. 

Purtroppo tutto ciò è avvenuto a macchia di leopardo, e in tutto il Paese, senza distinzioni 
tra Nord, Centro e Sud.

Al di la delle affermazioni di principio ancora oggi molti amministratori ed enti sono scettici nei 
confronti della comunicazione e investono poco. O peggio vi sono improvvisi regressi al momento del 
cambio  di  vertici  aziendali,  senza  capire  che  ormai  siamo  allo  incontro/scontro con  un  utenza 
“moderna” e “informatizzata” e un movimento consumerista sempre più agguerrito che avanza.

Entrando nel campo della sanità, la storia della comunicazione pubblica è ancora più 
breve.  

Negli  Stati  Uniti,  dove  la  comunicazione  pubblica  nasce  negli  anni  30’,  nel  1969,  venne 
riconosciuto legittimo l’uso di strumenti e supporti di comunicazione per sensibilizzare il pubblico sui 
temi della salute.

In Italia  l’ingresso della comunicazione nella  sanità coincide con l’istituzione degli  URP a 
partire dalla seconda metà degli anni '90, in precedenza le esperienze  di comunicazioni nelle aziende 
sanitarie erano rarissime, mentre negli Enti Locali erano già presenti rilevanti esperienze negli anni 
60’ e 70’. 

Chi comunica la salute
La giovane età della materia porta ancora ad accavallamenti e confusioni specialmente con il 

mondo sanitario. Spesso quando si parla di comunicazione in sanità si tende ancora oggi a confondere 
quella  interpersonale  del  sanitario  con il  paziente  con quella  pubblica,  che dialoga  invece  con la 
popolazione nel suo complesso,  con i suoi rappresentanti e con gli utenti del servizio sanitario. 

Come  affermato  nel  documento  nazionale  d’indirizzo  elaborato  dalla  Commissione  Sanità 
della  nostra  Associazione,  per  operare  efficacemente  la  comunicazione  pubblica  deve  essere 
sviluppata in modo unitario e coerente, deve avvalersi esclusivamente delle strutture previste dalla 
legge 150/2000, ovvero l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l’Ufficio Stampa. 

In tali ambiti, il personale deve avere una professionalità coerente con le discipline afferenti 
alle specifiche strutture di appartenenza. 

Le  due  strutture  devono  essere  unite  e  coordinate  all’interno  di  un  unico  “Sistema  di 
Comunicazione”. (peraltro previsto dal DPCM del 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione delle 
pubbliche  amministrazioni”),  Tale  Sistema  deve  pertanto  essere  diretto  da  un  dirigente  con  la 
professionalità e formazione prevista dalla legge 150/2000. 

La funzione ha carattere  esclusivamente amministrativo,  anche se  vi  opera personale 
proveniente dal settore sanitario,  deve essere posta in staff della Direzione Generale e  deve 
essere ad un livello elevato. Nella sanità è ciò che si chiama, a volte con vari nomi, struttura 
complessa. 

A livello  nazionale,  il  contesto  continua  ad  essere  particolarmente  disomogeneo  proprio  a 
causa  delle  differenze  d’organizzazione  tra  i  Servizi  Sanitari  Regionali  e  addirittura  tra  le  realtà 
aziendali all’interno delle regioni.  Questa situazione si ripercuote sulla comunicazione pubblica, 
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in quanto il  territorio  e  la  tipologia d’utenza condizionano strutture,  mezzi  e modi di  “fare 
comunicazione”. 

È basilare il ruolo della Regione nella comunicazione, ma esso consiste nel definire le linee 
d’indirizzo,  coerenti  con  la  legge  150/2000,  per  l’organizzazione  dei  servizi  addetti  alla 
comunicazione nelle Aziende Sanitarie, come previsto dalla modifica del Titolo V della parte II della 
Costituzione. 

Purtroppo molte regioni, tra le quali anche la mia, non ottemperano a questa basilare funzione 
di  coordinamento  ed indirizzo  di  un sistema  sanitario  che,  non dimentichiamo è unico,  anche se 
ripartito fra più aziende. Spesso l’aziendalizzazione è stata addirittura malintesa come concorrenza o 
competizione.

Con grandissima soddisfazione abbiamo constatato che la regione Puglia, ispirandosi al nostro 
documento  di  indirizzo,  ha  appena  varato  un  valido  documento  di  indirizzo  regionale  per  un  “ 
Sistema integrato di comunicazione e di informazione nella sanità”. Lavoro curato dal nostro 
valentissimo collega e membro del direttivo dell’ Associazione Eugenio Jorio. 

Questa è la via giusta, imboccata peraltro anche dalla Lombardia con diverse modalità!

Creare il terreno fertile per l’innovazione
Entriamo  ora  nell’argomento  innovazione,  partendo  dal  terreno  fertile  dal  quale  dovrebbe 

nascere.
I  modelli  di  innovazione,  solidi,  e  non  le  esperienze  puntiformi,  si  creano  con  una  forte 

collaborazione  appunto  tra  le  aziende  sanitarie  e  un  serio  indirizzo  regionale.  Ovviamente  tale 
indirizzo deve essere “corretto” e “intelligente”

Gli  Assessorati  Regionali  alla  Sanità  spesso  in  questi  anni  hanno  svolto,  nell’area  della 
comunicazione, poca opera di coordinamento generale, a volte di buona volontà, ma spesso di basso 
profilo, coinvolgendo poco persone e aziende, con poca convinzione e pochissima visione strategica 
d’insieme, di conseguenza i prodotti innovativi di comunicazione sono insufficienti perché manca il 
terreno fertile, oltre alle risorse.

La  comunicazione  istituzionale  della  sanità,  prodotta  dalle  Giunte  Regionali,  mediante 
grandi campagne di comunicazione come donazione sangue ecc. spesso non coinvolge i servizi di 
comunicazione  delle  aziende.  Le  campagne  regionali  sono  state,  dalle  Aziende  sanitarie,  spesso 
“subite” passivamente o viste da lontano.

A  volte  si  rischia  al  contrario  l’eccessiva  ingerenza.  Il  ruolo  della  Regione  deve  essere 
d’impulso  e  coordinamento  sulle  campagne  di  comunicazione  regionale  e  sui  prodotti  di 
comunicazione di vasta area, ma non di ingerenza diretta. La comunicazione delle aziende è una 
comunicazione di servizio, NON esiste, né deve esistere quella politica.

L’Assessorato  alla  Sanità  e  Servizi  di  Comunicazione  della  Giunta,  devono  avere  ruolo 
propositivo, di coordinamento, di servizio e stimolo senza cadere nel mero controllo burocratico o 
peggio politico su una comunicazione che, ripeto, politica non è. 

L’autonomia aziendale della comunicazione deve esistere sempre, pur in un contenitore 
di coordinamento regionale. Considerata l’estensione territoriale di molte regioni italiane, non può 
essere trascurata un’attenzione ai problemi locali di comunicazione. Ciò che nella metropoli va bene 
può  essere  inadatto  ad  una  località  montana  e  viceversa.  Ci  pare  un’assurdità  contestare  un 
centralismo statale per poi creare un neocentralismo regionale 

La qualità è innovazione
La salute è uno dei temi più importanti per la persona e uno degli argomenti centrali sui quali 

la collettività si mobilita e chiede  risposte adeguate alle istituzioni. Oggi il  cittadino ritiene ormai, 
giustamente, la comunicazione un suo diritto. 
Una comunicazione sulla salute continuativa e articolata deve migliorare:

• il rapporto tra chi gestisce il servizio e chi ne usufruisce
• la prevenzione delle malattie
• il processo di sviluppo del sistema sanitario
• il livello di consapevolezza del cittadino.
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L’applicazione  delle  tecniche  del  marketing e  della  comunicazione alla  prevenzione  e 
all'educazione sanitaria sono un fenomeno relativamente recente e ancora troppo poco diffuso o 
applicato correttamente. 

Troppo spesso per scarsa professionalità e il mancato investimento di risorse adeguate, si creano 
prodotti poco incisivi o scadenti perché artigianali. In questo modo il distacco, tra chi crea e gestisce i 
messaggi sulla salute e chi li utilizza è ancora spesso grande.

Molti progetti di comunicazione, quando vengono realizzati, spesso non tengono conto delle reali 
esigenze del cittadino.  Gli  utenti  sono poco ascoltati,  a volte  le campagne,  a loro destinate,  sono 
studiate senza verificare il risultato che il messaggio veicolato effettivamente produce.

Vi quindi è la necessità di interventi pianificati di sensibilizzazione che, partendo dal bisogno 
del cittadino di essere prima di tutto informato, prevedano progetti integrati che utilizzino le tecniche 
del marketing e della comunicazione.

Altro problema è il coordinamento, campagne sui  temi della salute vengono promosse da 
soggetti  diversi,  istituzionali  e  non:  organizzazioni  internazionali,  ONLUS,  ONG,  enti  pubblici, 
amministrazioni locali, aziende profit, singolarmente e soggetti non profit. 

Ma il coordinamento è sempre raro. 
Lo scottante tema dell’AIDS dimostra l’enorme dispersione degli sforzi.
Per non parlare dei ricorrenti momenti di crisi. Sono state pressoché un disastro nazionale di 

comunicazione: la mucca pazza, l’emergenza SARS e la questione dell’influenza aviaria. 
La mancanza di strategia e organizzazione era evidente, non vi era coordinamento ne tra Stato 

e Regioni,  ne tra regioni  e aziende sanitarie,  è stata  l’apoteosi  dell’arrangiarsi  e dell’intervento a 
posteriori. I danni economici diretti e collaterali sono stati enormi.

L’argomento  economico, trascurato  e  sottovalutato,  è  di  particolare  importanza  nella 
comunicazione della sanità. Una curiosa questione d’ignoranza culturale di molti manager, che investe 
sia il pubblico sia il privato, è la riduzione delle spese di comunicazione in presenza di crisi. 

È logico che il negoziante, per risparmiare, oscuri la vetrina e si fermino le azioni che offrono 
la merce e cercano il compratore? 

E’ assurdo, ma capita quasi sempre.
Presi  dal  panico  finanziario,  si  applicano  i  tagli  in  modo  becero,  si  confondono  le  spese 

voluttuarie di rappresentanza con la comunicazione di servizio, sociale e di prevenzione. Pensando di 
risparmiare si confonde l’utile e il futile, e così spesso si riduce quell’informazione che permette ai 
cittadini un migliore e più economico utilizzo dei servizi.

La comunicazione in sanità, in generale, è una risorsa economica e non una spesa. 
Se si ragionasse in termini economicità, non solo a parole, non sarebbe difficile capirlo nella 

“costosissima” sanità. Se le aziende farmaceutiche private spendono milioni d’euro in comunicazione 
per vendere, perché la sanità pubblica non spende in comunicazione per risparmiare o migliorare l’uso 
dei servizi?

La comunicazione è in grado di influenzare fortemente il comportamento dell’utenza. 
Il  Demarketing  o  Countermarketing,  cioè  le  azioni  di  contromarketing  messe  in  atto  da 

un’azienda  o da un’autorità  pubblica  per  scoraggiare  temporaneamente  il  consumo di  determinati 
prodotti  o servizi  teorizzati  da Philip  Kotler,  grande studioso statunitense  del  marketing,  possono 
essere attività di gran rilievo nella sanità. 

La  comunicazione  è  nella  sanità  primario  strumento  d’educazione,  incentivazione  o 
disincentivazione all’uso di servizi o prodotti.

Facciamo  qualche  esempio  concreto.  La  campagna  annuale  per  la  vaccinazione 
antinfluenzale per gli anziani costa poche migliaia d’euro ad ogni azienda. Quanti ricoveri possono 
essere risparmiati? Quanto costa un anziano ricoverato al giorno?

Il  sito  internet  della  mia  Azienda  Sanitaria,  che  è  gestito  con  criteri  di  comunicazione, 
direttamente dall’Area Relazioni Esterne che io dirigo, totalizza circa  30.000 accessi mensili. Sono 
tutti utenti che, una o più volte, hanno acquisito self service moduli o informazioni senza telefonare, 
senza recarsi nei poliambulatori od ospedali, senza impegnare il personale aziendale:  quanto hanno 
risparmiato l’Azienda e il cittadino?

Da un’indagine del 2004 della Società italiana di medicina d'urgenza ed emergenza (Simeu), su 
80 ospedali  distribuiti  in tutta la penisola,  al triage (classificazione dei casi d’urgenza) dei Pronto 
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Soccorso ha valutato che le medicazioni familiari potrebbero alleggerire gli ospedali di almeno 2,5 
milioni di visite improprie l'anno. L’attività d’automedicazione può essere stimolata con opportuna 
comunicazione educativa e preventiva. Quale sarebbe il risparmio per la sanità pubblica?

Eppure sono ancora poche le campagne d’uso corretto dei servizi sanitari. Prevalgono le 
appariscenti e costose campagne istituzionali generiche, quando le priorità dovrebbero essere 
sull’educazione sanitaria, anche intesa come uso corretto della macchina sanitaria pubblica nel 
suo complesso .

Pertanto un’attività  di comunicazione è innovativa quando rappresenta l’applicazione 
corretta delle tecniche professionali di comunicazione e adatta al settore specifico in tutte le 
attività: campagne di comunicazione, pubblicazioni, eventi, siti internet e così via.

Per  rendere  efficace  gli  sforzi  comunicativi  è  necessario  rispondere  ad  alcuni  prerequisiti 
importanti, in grado di fare la differenza.

La comunicazione sanitaria dovrebbe essere: 
• Accessibile  a  tutti,  dunque  semplice  nel  linguaggio  e  veicolata  da  mezzi  opportuni 

(un’informazione riguardante gli  anziani  è più efficace utilizzando il  mezzo cartaceo, 
depliant, manifesti, opuscoli, piuttosto che servendosi di internet, mezzo più complesso 
che meno li raggiunge).

• Coerente: è necessario che i messaggi non creino alcun disorientamento nell’utente e 
conseguente  sfiducia  sull’efficacia  dei  servizi.  Quante  volte  dai  politici  ordini  e 
contrordini…..

• Continuità e ripetitività:  il  cittadino non deve percepire un vuoto informativo,  deve 
percepire  l’interesse  e  la  partecipazione  dell’azienda  alle  sue  problematiche.  Un 
campagna finisce perché ha raggiunto il suo scopo non perché è finito il denaro….

• Tempestività  vuol  dire  essere  presenti  anche  in  momenti  difficili,  quando  fatti  di 
cronaca o malasanità  rischiano di rovinare l’immagine aziendale  e di conseguenza la 
considerazione dell’utenza, si entra così in un ambito particolare come la comunicazione 
d’urgenza. I tempi del mondo della comunicazione non sono quelli della politica  e dei 
Direttori Generali.

• Idoneità culturale: considerare il target di riferimento e dunque adattare il linguaggio e 
le modalità. Oltre al politichese e al sindacalese esiste il medichese……

• Evidenza scientifica perché non si deve correre il  rischio di trasmettere informazioni 
errate,  è necessario che vi sia un valido riconoscimento scientifico per diffondere un 
nuovo strumento diagnostico o una nuova cura.

L’innovazione applicata
Non  c’è  bisogno  di  sconvolgere  il  mondo  per  applicare  l’innovazione,  basta  utilizzare  le 

tecniche  moderne  e  professionali  di  marketing  e  comunicazione.  Per sviluppare  una campagna di 
incentivazione o disincentivazione di un servizio bisogna svolgere delle analisi accurate, valutate con 
equilibrio e poi riversarle in prodotti adeguati. Facciamo due esempi.

La campagna annuale per incentivare la vaccinazione antinfluenzale per gli anziani deve essere 
realizzata  valutando dove  gli  anziani  possono entrare  in  contatto  in  modo  semplice  e  chiaro  con 
un’informazione adeguata. Quindi depliant semplici e con una grafica chiara, scritti a caratteri grandi, 
distribuiti negli studi dei medici di base, nei centri sociali per anziani, nelle parrocchie, nelle farmacie 
e, se il budget lo permette, anche spot su tv locali nelle ore preferite dagli anziani. 

Per realizzare una campagna per disincentivare l’accesso improprio al Pronto Soccorso bisogna 
analizzare  l’afflusso  dei  “codici  bianchi”,  orari,  età,  motivazioni.  I  dati  vanno  comparati  con  il 
contesto organizzativo della struttura sanitaria extra ospedaliera, e la valutazione della cultura della 
sanità nel cittadino medio. Dall’analisi dei dati raccolti si possono avere indicazioni se agire nelle 
scuole, sulla sanità di base o altri contesti con uno o più mezzi adeguati di comunicazione.

La natura quanto brevemente esposto è di per se abbastanza semplice, ma l’innovativo è nella 
filosofia di creazione e gestione,  si deve sempre applicare una professionalità di comunicazione e 
un’attenta valutazione dei target primari e secondari, valutare i feed back, evitando di cadere in errori 
come l’improvvisazione e la saltuarietà.
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Conclusioni
Per applicare  le  moderne  tecniche  di  comunicazione  di un impresa  bisogna considerare  la 

mission, che è ciò che un’organizzazione è, e cosa fa oggi.
In estrema sintesi la mission di base di una azienda sanitaria pubblica è:
• Aiutare il cittadino a nascere
• Aiutare il cittadino a vivere in salute
• Aiutare il cittadino a terminare la sua vita senza dolore e con dignità
Non è decisamente poco. 
Considerato ciò possiamo tentare di fissare alcuni punti teorici per creare una comunicazione 

sanitaria innovativa.

1. Applicazione concreta e omogenea  della legge 150/2000.  
2. Promuovere la dignità e qualità della comunicazione pubblica sanitaria sviluppando in 

modo professionale tutte le attività e prodotti di comunicazione.
3. Promuovere una cultura automa della comunicazione pubblica sanitaria,  la vastità del 

campo, gli aspetti sociali ne giustificano una dignità elevata, NON è un sottoprodotto ma un 
argomento primario degno di entrare all’Università nelle facoltà di Comunicazione.

4. Difendere e  promuovere il  ruolo professionale,  pur  rispettando e  utilizzando  TUTTE le 
professionalità aziendali.

5. Promuovere un continuo scambio di esperienze tra enti, per avere contenimento di costi e 
affinamento dei prodotti di comunicazione.

6. Sviluppare e mantenere una forte etica, non dimenticare che il comunicatore ha una forte 
responsabilità sociale, il suo lavoro può contribuire a far crescere la conoscenza dei problemi e 
delle soluzioni per migliorare la salute. 

7. Ricordare  a  Direttori  e  Politici  che  la  comunicazione  della  Sanità,  è  un  argomento 
esplosivo, importantissimo e delicato.  Ha una capacità fortissima di creare una immagine 
come di distruggerla. Gli errori possono rapidamente e facilmente causare danni gravissimi 
economici  e sanitari.

Concludo con la considerazione iniziale: l’innovazione vera è l’applicazione professionale, reale,  
concreta, coordinata e diffusa della comunicazione pubblica, sia per la sanità che per la salute.

Bari, 17 settembre 2008
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