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Il percorso di ricerca delle 

Aziende sanitarie sulla 

promozione della salute



Profilo FIASO

La Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nasce nel 1998 con l’obiettivo 
di rappresentare e tutelare il settore della sanità pubblica, attraverso:
diffusione della cultura manageriale
 sostegno al processo di aziendalizzazione
ponendo al centro delle strategie sempre il cittadino‐utente

Complessivamente la Federazione un mondo aziendale, che pesa oltre il 60% della spesa 
sanitaria pubblica e nel quale sono impiegati oltre 328.000 addetti

FIASO

120 Aziende associate

(Tra ASL,AO, 
IRCCS,Policlinici, ASSR)

Oltre il 50% del totale 
degli enti del SSN 



Attività FIASO

Nella strategia culturale volta a far conoscere al “mondo esterno” il
punto di vista delle Aziende della sanità pubblica, la FIASO ha
individuato quali modalità operative per la realizzazione degli
approfondimenti tematici: 
laboratori, osservatori, gruppi di lavoro, task force, progetti speciali.

I risultati raggiunti sono successivamente oggetto di proposte FIASO da 
formulare a livello istituzionale, di confronto fra esperienze diverse 
(benchmarking), di lobbying culturale, di comunicazione.

Tra i diversi strumenti indicati, il Laboratorio di ricerca ha la sua
ragione d’essere nel grado di “novità” nel panorama scientifico
nazionale rappresentato dal tema oggetto dell’approfondimento
e/o implementazione operativa.



Laboratorio di Ricerca FIASO

Le analisi riguardano temi ancora poco esplorati nel panorama
scientifico e nel concreto agire delle Aziende sanitarie e
ospedaliere.
In assenza di una cornice scientifica ben consolidata, la metodologia 
adottata è quella di un approfondimento, attraverso il confronto, delle 
esperienze maturate all’interno delle Aziende, associato a una ricerca 
sulle determinanti e sulle caratteristiche del tema in oggetto.
Il Laboratorio si occupa di sistematizzare metodologicamente il
tema in oggetto, di esaminare eventuali realtà nazionali e
internazionali e, soprattutto, sulla base del vissuto aziendale e da
quanto approfondito a livello teorico, propone chiavi di lettura dei
differenti processi, sintetizza proposte, valutazioni, indicazioni
emergenti.



Patto fondativo del Laboratorio

Un processo di collaborazione tra le aziende, e FIASO …

… nel quale una ricerca scientifica rigorosa deve essere indirizzata ad
indagare oggetti di reale interesse delle aziende ed in cui i
partecipanti siano attivamente coinvolti

Le aziende sono centrali in tutto il processo

Parallelamente ai risultati scientifici il Laboratorio deve puntare a
risultati concreti in termini di accrescimento del capitale umano e
relazionale dei partecipanti



Perché per FIASO la “Comunicazione in sanità” è un tema 
“strategico”…

Condizioni sottostanti i processi 
di scelta e consumo in sanità

• Complessità e incertezza

•Asimmetria Informativa

•Preferenza Sociale verso il 
benessere (naturale 
propensione al consumo)

Comunicazione in Sanità

•Come strumento per la 
promozione dell’autonomia 
decisionale dell’individuo

La comunicazione come strumento per le 
politiche di sanità pubblica e per le 
strategie volte a contrastare la 
“disinformazione” (il marketing dei 
produttori e fornitori) e a migliorare i 
processi decisionali dell’utente in una 
logica di empowerment

In una logica di empowerment la comunicazione 
consente:
• la partecipazione attiva degli utenti ai 

processi decisionali;
• la valutazione dei servizi; 
• la scelta tra alternative sulla base dei propri 

criteri e valori preferenziali; 
• la garanzia dell’autonomia di scelta

Il conseguimento dell’equità nei sistemi sanitari

La comunicazione come strumento di empowerment



Le aree della comunicazione in sanità

Comunicazione per la salute: dalla tradizionale attività di educazione sanitaria,
ne trasforma l’approccio come strumento di prevenzione primaria e la
promozione di comportamenti di salute (risultato autonomo e indipendente
rispetto ai processi sanitari)

Comunicazione sanitaria: accompagnando i processi sanitari di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione, assume come interlocutori i soggetti portatori
della domanda e può focalizzarsi sul posizionamento di prodotti e servizi
oppure mirare a sviluppare l’empowerment dell’utente

Comunicazione istituzionale (corporate identity) che, a livello di azienda e/o
sistema, ne favorisce la legittimazione nel rapporto con i diversi portatori di
interesse e con i differenti pubblici di riferimento



Comunicazione per la salute
Comunicazione sanitaria (di 

prodotto e/o di marketing)

Comunicazione 

Istituzionale

Livello d’azione Settoriale
Corporate

(sistema e/o azienda)

Contributo
Al profilo di salute 

(prevenzione primaria)
Alle politiche di prodotto

Alla legittimazione 

istituzionale

Ambito di intervento

sui comportamenti

Comportamenti rilevanti per la 

salute 

Processi decisionali di scelta e 

consumo

Atteggiamenti e 

propensioni

Finalità
Strumenti di prevenzione e 

promozione della salute

Strumento

di empowerment

Strumento di 

marketing

Strumento di 

commitment

Contenuti Stili di Vita
Prodotto (attributi, benefici e/o 

componenti di valore)
Identità e Immagine

Interlocutori Comunità
Soggetti di domanda

(e/o intermediari)
Stekeholder

La comunicazione come strumento di empowerment

Le aree della comunicazione in sanità

Fonte: Rapporto Oasi 2009 capitolo “La comunicazione aziendale in sanità”



Quadro di Riferimento 

Estensione del numero e della tipologia degli 
interlocutori aziendali (stakeholder) ed esigenza di far 
convergere nell’Azienda un sempre più variegato 
insieme di risorse indispensabili al perseguimento delle 
finalità aziendali             

Aziende luogo di cambiamento, di innovazione 
organizzativa, di  integrazione socio sanitaria, di 
creazione di rete per le politiche di prevenzione, 
comunicazione e promozione della salute.

Le scelte strategiche si sono spostate verso la ricerca di 
strumenti di gestione innovativa della comunicazione, 
quali ad esempio il marketing sociale

costante e rapida crescita 
dell’importanza della 
comunicazione in sanità.

Un Laboratorio FIASO 
dedicato alla 

comunicazione e 
promozione della salute



Premessa: determinanti della salute

Socio economici
• Povertà
• Occupazione 
• Esclusione sociale

Stili di Vita
• Alimentazione
• Attività Fisica
• Fumo
• Alcool
• Attività sessuale
• Farmaci

Ambientali
• Aria
• Acqua e alimenti
• Abitato
• Ambiente sociale e culturale

Promozione e coordinamento delle politiche 
a livello intersettoriale
Gestione per processi trasversali delle 
politiche aziendali

Vision



Promuovere la salute significa mettere in atto politiche per il 
benessere individuale e collettivo, nelle quali è necessario che le 
Aziende Sanitarie partecipino attivamente pianificando e 
realizzando progetti a sostegno dell'adozione di sani stili di vita.

La comunicazione, che consente il coordinamento e la
realizzazione di azioni interdisciplinari nei diversi contesti sociali 
(mercati, piazze, centri commerciali, eventi territoriali, scuole, ecc,) 
rappresenta una leva importante nella promozione della salute in 
quanto “luogo” di condivisione di obiettivi e strategie tra i Soggetti 
impegnati nel miglioramento dello stato di salute.

Premessa: la comunicazione come dimensione rilevante nei processi 

produttivi e gestionali delle aziende sanitarie pubbliche

Il miglioramento della salute deve essere un obiettivo dichiarato delle politiche di tutti i settori, in quanto è dimostrato che sono le società 
sane e fondate sui principi di equità sociale quelle che hanno maggiore successo. [...] Per agire efficacemente sui determinanti di salute, tutti i 
settori, compresi quelli della sanità, dell'istruzione, dell'ambiente, dei trasporti, delle politiche della casa e del commercio, devono assumersi 
la responsabilità di promuovere la salute. (Delineare il futuro della promozione della salute: le priorità per l'azione ‐ IUHPE, 2007)



obiettivi del Laboratorio
• realizzare una mappatura e un’analisi delle diverse modalità organizzative per la

comunicazione, l’educazione e la promozione della salute nelle Aziende Sanitarie
rispetto agli obiettivi assegnati

• definire linee di gestione condivise per processi che affrontino in modo integrato e
unitario le tematiche inerenti gli stili di vita

• condividere i materiali di comunicazione, educazione e promozione della salute
tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere

• favorire la collaborazione tra i diversi attori e settori impegnati nella promozione
della salute e contribuire a posizionare le Aziende Sanitarie in tale contesto

• segnalare le migliori pratiche per valorizzare le esperienze e renderle patrimonio
comune

Con questo Laboratorio viene proposto di superare la tradizionale 
gestione organizzativa dipartimentale attraverso lo sviluppo di 
una gestione per processi interaziendali che consenta di 
affrontare in modo integrato e unitario le tematiche inerenti gli 
stili di vita, partendo dai dati per definire le politiche.

Il Laboratorio FIASO “Comunicazione e promozione della salute” intende 
analizzare i modelli organizzativi e le strategie poste in essere dalle 
Aziende sanitarie italiane nel campo dell’educazione, comunicazione e 
promozione della salute. Pur nella consapevolezza delle differenze 
regionali, il Laboratorio ha lo scopo di definire linee di azione condivise 
per favorire una gestione per processi che consenta di affrontare in modo 
integrato e unitario le tematiche inerenti gli stili di vita.



Laboratorio FIASO: Rete di alleanze per la costruzione sociale della salute

Costituzione di una comunità pratica, network di Aziende che creino i presupposti per la 
condivisione di specifici materiali di promozione della salute (per la lotta al fumo, il contrasto 
all’abuso di alcol, il sostegno alla corretta alimentazione e al movimento, ecc), da estendere poi
gradualmente alle altre Aziende del territorio nazionale



Laboratorio FIASO: quali strumenti

Comunicazione 

Educazionale

Marketing

Sociale

Interventi

Normativi

Sani Stili
di vita

Propensione all’adozione del 
comportamento che si 
intende promuovere

Resistenza all’adozione del  
comportamento che si intende 
promuovere



Laboratorio FIASO: Fasi di Attività

1. selezione Aziende
 tra quelle che hanno operato in modo 
significativo per lo sviluppo di politiche 
per la promozione della salute
costituzione Comitato scientifico e 
tecnico
definizione metodologia di ricerca

Nel medio periodo il LABORATORIO può consentire maggiore consapevolezza sulla necessità di gestire per processi le attività di promozione della salute, 
favorendo un sempre maggior coinvolgimento degli altri Soggetti della collettività con un potenziale impatto sulla salute (Enti Locali, Terzo Settore, mondo 
dell’Ambiente, della Cultura e dello Sport, Sanità, Agricoltura, Scuola, Consumatori, Imprenditori, ecc.).

2. costruzione quadro di riferimento
analisi letteratura e indirizzi
nazionali e regionali
raccolta e confronto modalità organizzative aziendali 
su tre classi di indicatori -posizionamento, attività, 
livello di intersettorialità – per ciascuna unità di analisi 
comunicazione, educazione alla salute, promozione 
della salute

3. condivisione pratiche Aziendali
 siti internet (retefiaso, Fiaso, 
marketingsociale)
network e profilo professionale
raccolta materiali ed esperienze aziendali
concorso e premio
seminari/focus group

4. elaborazione linee guida condivise
definizione di un modello condiviso per 
la gestione per processi di politiche per la 
promozione della salute



i protagonisti (1/3)

AUSL MODENA Giuseppe Fattori

Manuela Carobbi

Simona Giuliano

Alessia Canale

FIASO Walter G. Locatelli

Massimo Fabi

Giuseppe Caroli

Flavio Neirotti

Fabio Samani

Nicola Pinelli ASL di Milano Alberto Donzelli

Gianluca Mattei

Silvia Sacchi

ASS1 TRIESTINA Marco Braida

Sara Sanson

Marco Spanò

ASL 2 SAVONESE Claudia Agosti

Roberto Carrozzino

Marina Scotto

AUSL DI PARMA Alberto Nico

Silvana Basso Ricci

http://www.ass1.sanita.fvg.it/
http://www.ass1.sanita.fvg.it/
http://www.ausl.pr.it/
http://www.ausl.pr.it/


APSS Trento Sandra Chighizola

Alberto Betta

Martina Liber

Anna Maria Moretti

ULSS 21 Legnago Michele Triglione

Paolo Coin

ASL BT Maria Micaela 
Abbinante

AUSL Ferrara Orazio Buriani

Aldo De Togni

AUSL Piacenza Giovanni Maria Soro

Silvia Barbieri

Elisabetta Borciani

i protagonisti (2/3)

ASL Roma B Cristina Sopranzi

http://www.apss.tn.it/
http://www.apss.tn.it/
http://www.asl14chioggia.veneto.it/
http://www.asl14chioggia.veneto.it/


AO S. Croce e Carle
(CN)

Duccio Chiapello

Guido Olivero

i protagonisti (3/3)

ASL Roma D Antonio Fortino

Gianni Valeri

AUSL 4 Prato Claudio Sarti

Lucia Livatino

Lucia Carollo

ASL Nuoro Giovanni Salis

ULSS3 BASSANO Marzia Martignon

Annacatia Miola

http://www.aslnuoro.it/
http://www.aslnuoro.it/
http://www.usl4.toscana.it/
http://www.usl4.toscana.it/
http://www.aslbassano.it/
http://www.aslbassano.it/


obiettivi e attività

Comunicazione

sistema 
comunicazione 
aziendale e 
comunicazione 
per la salute

StrumentiPrima fase conoscitiva

Contesto di riferimento (Nazionale, 
Regionale, Aziendale)

Esito finale

Organizzazione (attività e 
posizionamento)

Materiali e prodotti (Tag: fumo, 
alimentazione, movimento, alcol, 
AIDS e MST)

ReteFIASO
Sito FIASO
Mail dedicata 

Proposta di:

- profilo professionale

- modello organizzativo

- promozione delle buone 
pratiche

In parallelo:

raccolta buone pratiche

Competenze (profilo formativo, 
competenze, curriculm vitae)

- Linee guida operative 
sulla promozione di sani 
stili di vita



1° Incontro Laboratorio
Bologna, 22 giugno 2010

2° Incontro Laboratorio
Modena, 24 Febbraio 2011

Laboratorio FIASO: incontri di lavoro

3° Incontro Laboratorio
Roma, 9 maggio 2011

4° incontro Laboratorio 
Milano, 15 dicembre 2011

5° Incontro Laboratorio
Venezia, 22 giugno 2012

• Raccolta Esperienze di Buona 
Sanità per la promozione della 
salute

• Approfondimento web strategy;
• Proposta di metodologia di 

valutazione delle esperienze 
aziendali

• Presentazione Materiali 
Raccolti;

• Pillole cittadini/ Professionisti;
• Promozione della Salute in 

Adolescenza;
• Avvio rapporti coi Federserd;
• Presentazione Attività 2012

• Analisi modelli organizzativi e le 
strategie poste in essere dalle 
aziende nel campo dell’educazione, 
comunicazione, promozione della 
salute;

• Definire linee di azione condivise; 
• Premiazione del concorso 

Web2Salute

6° Incontro Laboratorio
Trieste, 7-8 marzo 2013

• Approfondimento ruolo strategico 
della comunicazione nella 
promozione degli stili di vita;

• Presentazione strategia di 
comunicazione;

• Presentazione piano formativo del 
progetto PinC;

• Stato avanzamento raccolta dati 

7° incontro Laboratorio 
Roma,  29 maggio 2013

• Alcol e Giovani
• Alcol e Donna
• Approfondimento verticale 

sull’Alcol: quadro di riferimento e 
confronto di esperienze sul 
campo

- #web2salute: etica e tecnica
- Analsi sul cambiamento del ruolo 

dei cittadini e pazienti attraverso 
la comunicazione in rete : E-
patient, social Network, App, e-
health literacy;

- Aspetti giuridici, etici, tecnici e 
organizzativi per comunicare sui 
temi di salute sul web



esperienze di Buona Sanità per la promozione della salute

raccolta buone pratiche: retefiaso

AZIENDA ALCOL ALIMENTAZIONE FUMO MOVIMENTO MST e AIDS Totale

AUSL FERRARA 1 1

AUSL MODENA 1 2 1 2 1 6

ASS 1 TRIESTINA 1 1 2 4 8

ASL 2 SAVONESE 2 2 1 5

ASL DI MILANO 2 2 2 4 10

ASL PAVIA 3 1 2 6

APSS TRENTO 4 2 1 7

ASL TO 2 1 1 2

ASL DI NUORO 1 1 2 1 5

AUSL 4 PRATO 1 2 3

USL VALLE D'AOSTA 1 1 2

ULSS 3 BASSANO 1 2 1 1 1 6

TOTALE 10 16 9 14 13 62



comunicazione e promozione per la salute: contesto di riferimento
RACCOLTA della NORMATIVA e DOCUMENTI AZIENDALI per ottenere 
informazioni utili a fotografare l’orientamento dell’Azienda rispetto alle 
attività di comunicazione e di promozione della salute 

Piano Ricerca

Nazionale

Comunicazione e 
Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale
- Regionale
- Aziendale

Regionale e Provinciale

Esempio: Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012
"la prevenzione primaria resta dunque l'arma più valida per combattere le malattie cardiovascolari e dovrebbe in
gran parte coincidere con gli sforzi della collettività per l'adozione di stili di vita salutari .[...] Intervenire sui fattori
di rischio prevenibili (attraverso iniziative di informazione, comunicazione efficace, sensibilizzazione alla
percezione del rischio e promozione di stili di vita salutari) rappresenta uno strumento irrinunciabile per tutelare
la salute della popolazione".

Esempio: Piano Oncologico Nazionale 2010-2012
"La comunicazione è necessaria per promuovere comportamenti salutari e per modificare atteggiamenti e
convinzioni deleteri per la cura. In particolare è auspicato
il coinvolgimento attivo dei cittadini nella tutela della propria salute attraverso adeguate strategie comunicative".

Organizzazione

- Attività e Servizi 
- Posizionamento
- Risorse disponibili

Aziendale

Piani regionali della prevenzione per il triennio 2010-2012
Piani sociali e sanitari regionali
Altri documenti di indirizzo regionali
Piano Attuativo Locale

Atto Aziendale, Bilancio di mandato o di missione
Manuale Organizzativo
Delibere

Competenze

- Curriculum vitae
- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo
- Alcol
- Alimentazione
- Movimento
- MST e AIDS 

Valutazione Attività
Capitolati di gara



comunicazione e promozione per la salute: organizzazione
SCHEDA di RILEVAZIONE per: 

Denominazione e Attività
Elenco attività con l’indicazione della denominazione de il/i Servizio/i preposto/i alle attività di 
Comunicazione (Ufficio Stampa, URP, Relazioni Esterne) e Promozione della salute

Posizionamento organizzativo e risorse disponibili
Attraverso la compilazione della figura sottostante, indicare come si colloca il/i servizio/i preposto/i 
alle attività di Comunicazione nell’organigramma della Sua Azienda Sanitaria con le risorse umane e 
finanziarie annuali disponibili (personale  e budget assegnati per  struttura)

Piano Ricerca
Comunicazione e 
Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale
- Regionale
- Aziendale

Organizzazione

- Attività e Servizi 
- Posizionamento
- Risorse disponibili

Competenze

- Curriculum vitae
- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo
- Alcol
- Alimentazione
- Movimento
- MST e AIDS 

Valutazione Attività
Capitolati di gara



comunicazione e promozione per la salute: competenze

SCHEDA di RILEVAZIONE per: 

Curriculum Vitae 
Percorso di formazione (laurea in scienze della comunicazione, marketing, psicologia, medicina, ecc) e 
professionale del Responsabile/ Direttore de il/i Servizio/i preposto/i alle attività di Comunicazione e 
Promozione della salute

Competenze attuali e prospettiche
Elenco competenze utili allo svolgimento della professione di comunicazione e di promozione della 
salute richieste con valutazione da 1 a 10 su tre livelli: trasversali, professionali, relazionali e 
organizzative

Piano Ricerca
Comunicazione e 
Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale
- Regionale
- Aziendale

Organizzazione

- Attività e Servizi 
- Posizionamento
- Risorse disponibili

Competenze

- Curriculum vitae 
- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo
- Alcol
- Alimentazione
- Movimento
- MST e AIDS 

Valutazione Attività
Capitolati di gara



comunicazione e promozione per la salute: materiali e prodotti

SCHEMA per la raccolta dei materiali: 

Poster e 
locandine

Brochure
Contenuti 
radiofonici

Contenuti 
televisivi

Contenuti su 
supporti digitali 

(CD, DVD...)

Web (siti, 
video online, 

podcast..)

Gadget,
Materiale 

promozionale
Altro

Fumo

Allegato 

Alcol

Link

Alimentazione

Movimento

Allegato

MST e AIDS

Allegato

Piano Ricerca
Comunicazione e 
Promozione salute

Contesto di riferimento

- Nazionale
- Regionale
- Aziendale

Organizzazione

- Attività e Servizi 
- Posizionamento
- Risorse disponibili

Competenze

- Curriculum vitae
- Fabbisogni formativi

Materiali e prodotti
- Fumo
- Alcol
- Alimentazione
- Movimento
- MST e AIDS 

Valutazione Attività
Capitolati di gara



proposta di lavoro FIASO per le istituzioni

• realizzare incontri formativi e di confronto tra le Aziende sanitarie e 
Ospedaliere sulle esperienze maturate 

• realizzare una mappatura e un’analisi delle diverse modalità organizzative
per la comunicazione, l’educazione e la promozione della salute nelle 
Aziende Sanitarie rispetto agli obiettivi assegnati 

• definire linee di gestione condivise per processi che affrontino in modo 
integrato e unitario le tematiche inerenti gli stili di vita

• condividere i materiali di comunicazione, educazione e promozione della 
salute tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

• favorire la collaborazione tra i diversi attori e settori impegnati nella 
promozione della salute e contribuire a posizionare le Aziende Sanitarie in 
tale contesto

• assegnare un premio per le migliori pratiche per valorizzare le esperienze 
e renderle patrimonio comune

in 
coerenza 
con gli 
indirizzi 
nazionali 
(PSN) e 
regionali 
(PSR)



proposta di lavoro FIASO per le istituzioni

Attuazione a livello locale degli obiettivi nazionali e regionali
LA COMUNICAZIONE  NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 



Laboratorio FIASO: un percorso che continua (II° step)
Obiettivi 2014-2016

• Incrementare la rete di alleanze per realizzare interventi sinergici; 
• Favorire la collaborazione tra i diversi attori e settori impegnati nella promozione 

della salute e contribuire a posizionare le Aziende Sanitarie in tale contesto;
• Rafforzare l'empowerment e la proattività individuale e organizzativa; 
• Realizzare degli approfondimenti verticali sugli stili di vita (alcol, movimento, 

fumo, alimentazione, aids); 
• Analizzare gli strumenti di comunicazione individuati per promuovere la tematica 

di riferimento, con particolare attenzione all'uso del web 2.0 e dei social network; 
• Individuare best practices di promozione della salute nelle diverse Aziende, 

valutandone i risultati e diffondendo e condividendone contenuti e competenze;
• Assegnare un premio per le migliori pratiche per valorizzare le esperienze e 

renderle patrimonio comune; 



Basilicata ASL Potenza

Campania AOU Federico II

Emilia Romagna AOU Ferrara - Arcispedale S.Anna

AUSL Ferrara

AUSL Modena

AUSL Parma

AUSL Piacenza

AUSL Reggio Emilia

Lazio ASL Roma D

ASL Roma E

AUSL Viterbo

Liguria ASL 1 Imperia

ASL 3 Genovese

ASL 4 Chiavarese

Lombardia AO Provincia Lecco

ASL Bergamo

ASL Cremona

ASL Milano

ASL Vallecamonica Sebino

Marche INRCA Marche

PAT APSS Trento

Piemonte ASL Cuneo 2

Sardegna ASL Sassari

Sicilia ASP Messina

ASP Ragusa

Veneto ULSS 13 Mirano

Regione N. Aziende Referenti

Basilicata 1 4
Campania 1 1

Emilia Romagna 6 35
Lazio 3 20

Liguria 3 13

Lombardia 5 23

Marche 1 5
PAT 1 4
Piemonte 1 1

Sardegna 1 8
Sicilia 2 9

Veneto 1 5
Totale 26 128

Laboratorio FIASO: adesioni (II° step)



Numero Incidenza

AREA Referenti Items Referenti Items
Items su 
Aziende

AIDS 12 17 9,4% 10,6% 65,4%
ALCOL 20 20 15,6% 12,4% 76,9%
ALIMENTAZIONE 16 21 12,5% 13,0% 80,8%
FUMO 13 20 10,2% 12,4% 76,9%
MOVIMENTO 17 20 13,3% 12,4% 76,9%
RESPONSABILE COMUNICAZIONE 21 22 16,4% 13,7% 84,6%
RESPONSABILE PROMOZIONE 15 21 11,7% 13,0% 80,8%
RESPONSABILE WEB 2.0. 14 20 10,9% 12,4% 76,9%
Totale complessivo 128 161 100,0% 100,0% 100,0%

adesioni (II° step): stili di vita e professionisti coinvolti



Walter Giacomo Locatelli
Vice Presidente FIASO, DG ASL di Milano

Responsabile Laboratorio FIASO 

Il percorso di ricerca delle 

Aziende sanitarie sulla 

promozione della salute

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


