
 

 

    

Iniziative Campagna Iniziative Campagna Iniziative Campagna Iniziative Campagna     

“Mi sta a cuore”“Mi sta a cuore”“Mi sta a cuore”“Mi sta a cuore”    

    

CittàCittàCittàCittà    QuandoQuandoQuandoQuando    

    

Dove Dove Dove Dove ––––    CosaCosaCosaCosa    

    

            

AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo    

    

  

L’Aquila 10 dicembre 

9.30 – 13.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore presso l’ 

Ospedale Civile de L’Aquila San Salvatore, via 

Vetoio edificio 2 -  Piano terra. 

 

Tussio (AQ) 7 dicembre 

7.00 – 20.30 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso il 

mercatino di natale organizzato dall’ Associazione 

“Cultura e Tradizione” 

 

BasilicataBasilicataBasilicataBasilicata    

    

  

Lagonegro  (MT) A partire dal 20 

novembre 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso gli 

studi medici, le edicole di Lagonegro e presso gli 

ambulatori dell’Ospedale San Giovanni di 

Lagonegro. 



 

 

  

Policoro (MT) 7 ed 8 novembre  Distribuzione della guida “mi sta a cuore”presso 

l’accettazione ed i reparti di Medicina, chirurgia 

UTIC e Cardiologia l’Ospedale Civile di Policoro, 

viale Salerno. 

A partire dal 7 a guida è stata distribuita presso il 

centro estetico New Fashion e presso il centro 

anziani di Policoro 

Diversi altri appuntamenti saranno organizzati fino 

alla metà di dicembre. 

A dicembre (data da definire) Cittadinanzattiva 

distribuirà la guida mi sta a cuore presso la piazza 

Principale di Policoro 

   

 

Potenza 

20 novembre 

9.30 – 13.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” nell’atrio 

di ingresso dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di 

Potenza. 

 

Tinchi Pisticci – 

Marconia (MT) 

20 novembre 

9.30 – 12.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso gli 

ambulatori di cardiologia, endocrinologia, medicina 

interna, diabetologia dell’Ospedale 

Distrettuale/Territoriale di Pisticci (MT). 

 

 27 novembre Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso 

l’ambulatorio di vulnologia e piede diabetico 

dell’Ospedale Distrettuale/Territoriale di Pisticci 

(MT). 

 



 

 

 30 novembre 

10.00 – 12.00 

18.00 – 20.00 

Piazza Elettra di Marconia - Pisticci. Distribuzione 

della guida “mi sta a cuore” 

 

 15 gennaio  Prevenzione del rischio cardio – cerebrovascolare, 

Folking classe, City Radio – FM 99.100. 

 

LazioLazioLazioLazio    

    

  

Anzio (RM) 28 novembre   

9.00 – 12.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso 

L'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno all'ingresso del 

Padiglione Faina, via Cupa dei Marmi. 

 

 30 novembre 

9.00 – 12.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” in Piazza 

Pia  (piazza centrale di Anzio). 

 

Ardea (RM) 30 novembre 

9.00 – 12.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso 

spazio antistante la chiesa di San Lorenzo  in viale 

di San Lorenzo -   località Tor San Lorenzo  comune 

di  Ardea. 

 

Cassino (FR) 11 novembre 

Ore 9.30 – 13.30 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso 

l’Ospedale di Cassino "Santa Scolastica, nella hall l 

dell’Ospedale. 

 

 25 novembre Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso il 

Distretto Sanitario in via Gemma De Bosio (ex Palazzo 



 

 

9.00 – 13.00 INAM) 

 

Fiumicino 18 e 21 

novembre 

Mattina 

Ambulatorio ASL Roma D – via Coni Zugna 173 

Frosinone 26 novembre 

9.30 – 13.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso 

l’atrio, Piano terra, dell’Ospedale Fabrizio Spaziani 

via A.Fabi. 

 

  Distribuzione della guida “mi sta a cuore” nel 

reparto di cardiologia Ospedale F. Spaziani (data da 

definire).  

 

 28 novembre 

9.30 – 13.00 

15.00 - 18 

Distribuzione della guida presso il Tribunale per i 

diritti del Malato di Ceprano: Poliambulatorio 

Extraospedaliero, Via Regina Margherita ( ex 

ospedale Ferrari) 

 

Latina 14 novembre 

Ore 10.00 – 

13.30 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore”: Atrio del 

Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti di Latina 

CalabriaCalabriaCalabriaCalabria    

    

  

Reggio Calabria  dicembre  

(data da definire) 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso 

l’Azienda Ospedalieri Bianchi Melacrino Morelli di 

Reggio Calabria. 



 

 

 

Emilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia Romagna    

    

  

Modena 27 novembre 

9.30 – 17.30 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” Atrio 

principale Policlinico di Modena, via del Pozzo 71 

 

CampaniaCampaniaCampaniaCampania    

    

  

Caserta 30 novembre 

9.00 -13.00 

Cittadinanzattiva Caserta e l’Associazione Amici del 

Cuore, insieme per distribuire la guida “Mi sta a 

cuore” presso la chiesa Il Buon Pastore, piazza 

Pitesti, Caserta. 

 

Piedimonte 

Matese (CE) 

16 novembre 

9-12 

Gli aderenti di Cittadinanzattiva distribuiranno la 

guida “mi sta a cuore” all’ingresso delle Chiese di 

Piedimonte Matese, al termine delle messe. 

 

 Dal 20 novembre Dal 20 novembre la guida “mi sta a cuore” è 

disponibile presso gli studi dei medici di medicina 

generale di Piedimonte Matese 

 18 novembre 

10.00 – 12.00 

 

15.00 – 18.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso la 

Biblioteca comunale  Aurora San Severino.  

 23 novembre Gli aderenti di Cittadinanzattiva  e gli Scout – 

gruppo san Filippo” distribuiranno la guida “mi sta 



 

 

Comune di Valle 

Agricola (CE) 

10.00 – 12.00 

15.00 – 18.00 

a cuore” presso La chiesa S. Sebastiano Martire di 

Valle Agricola. 

 

 29 novembre 

Dalle 18.00 

Informazione ai cittadini da parte di medici 

specialisti del settore e Distribuzione della guida 

“mi sta a cuore” presso il Centro Sociale – 

Piedimonte Matese, 

 30 novembre 

mattina 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” a 

Marzano Appio (CE)  

LombardiaLombardiaLombardiaLombardia    

    

  

Bergamo 3 dicembre 

9.00 – 16.00 

 

Distribuzione della guida “Mi sta a cuore” presso 

ingresso dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII 

MarcheMarcheMarcheMarche    

    

  

Fano (PU) 27 novembre 

9.00 – 13.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore”presso il 

Presidio Ospedaliero S. Croce di Fano, ingresso 

blocco B, via veneto 2. 

 

  Distribuzione della guida “mi sta a cuore”in 

occasione della manifestazione Fano Cultura  (data 

da definire). 

 



 

 

Macerata 12 novembre 

ore 10-12 

Banchetto informativo in atrio- ingresso centrale 

 Ospedale   via S.Lucia 1 Macerata. 

 

 15 novembre 

ore 17-19 

Banchetto informativo C/o Circolo culturale sociale 

"Idea 88" via Panfilo 19. 

 

 Fine novembre 

(data da 

confermare) 

 

Convegno :" Prevenzione patologie cardio-vascolari" 

in collaborazione con Reparto di Cardiologia Osp.di 

Macerata, ASUR Marche, Associazione Iris. 

 

Sala Confcommercio, traversa Corso Cavour 

 

MoliseMoliseMoliseMolise    

    

  

Campobasso 8 dicembre 

9.00 – 13.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore in Piazza 

Vittorio II. L’iniziativa è svolta in collaborazione con 

la Croce Rossa Italiana e con il reparto di 

Cardiologia dell’ Ospedale Civile di Campobasso. 

Sarà presente del personale sanitario pronto a 

fornire ai cittadini maggiori informazioni 

 

PugliaPugliaPugliaPuglia    

    

  

Casarano (LE) 21 novembre  

9.30 – 13.00 

Diffusione della guida “mi sta a cuore” presso l’atrio 

dell’Ospedale Civile di Casarano, F. Ferrari, in 

collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia e 

l’Unità Operativa di Neurologia del presidio 



 

 

Ospedaliero. 

 

Gallipoli (LE) 12 dicembre  Distribuzione della guida “Mi sta a cuore” presso: 

- l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù in Pronto 

Soccorso, nella sala del servizio di Neurologia, nel 

reparto di Cardiologia 

- il Distretto Socio Sanitario 

La guida sarà distribuita presso le farmacie di: 

- Corso Roma 11 

- Corso Roma 43 

- Via Antonietta De Pace 59 

- Chiesa Nuova (LE) 

L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione 

AVULSS, con i medici dell’Unità Operativa di 

Cardiologia, del Servizio di Neurologia, del Pronto 

Soccorso  

La guida sarà distribuita presso e farmacie 

 14 dicembre S. Antonio di Padova – Lungomare “Galilei” 

Lecce 21 novembre  

9.30 – 13.00 

Diffusione della guida “mi sta a cuore” presso 

l’ingresso del Presidio Ospedaliero G. Fazzi in 

collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia, 

l’Unità Operativa di Neurologia e del Pronto 

Soccorso, del presidio Ospedaliero. 

 

Martina Franca 

(TA) 

Dal 15 novembre Banchetti con diffusione della guida “mi sta a 

cuore” presso la piazza antistante il Palazzo Ducale. 



 

 

  

Taranto 24novembre  

9.00 – 19.00 

Presso Ospedale SS Annunziata distribuzione della 

guida “mi sta a cuore” ed incontro/confronto tra 

cittadini e medici dell’Unità Operativa di 

Cardiologia, di Neurologia e del Pronto Soccorso. 

 

San Severo (Fg) 11 novembre Ospedale di San Severo - Distribuzione della guida 

“mi sta a cuore” alla Direzione Sanitaria, ai servizi 

CUP ed URP in occasione della giornata dedicata al 

diritto al tempo dei pazienti – monitoraggio civico 

sui tempi di  attesa 

 

 dicembre 

(data da definire) 

Banchetto informativo rivolto alla popolazione con 

distribuzione della guida “mi sta a cuore”. 

 

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna    

    

  

Cagliari Dal 20 novembre La guida “mi sta a cuore” sarà distribuita presso gli 

studi dei Medici di Medicina Generale ed i 

Poliambulatori della ASL di Cagliari. Ancora, presso 

gli ospedali e  l’Azienda Ospedaliera di Cagliari. 

 4 dicembre 

Ore 10.00 – 

13.00 

Conferenza Stampa: presentazione della campagna 

“Mi sta a cuore”e dei dati del progetto “Malattie 

cardiovascolari e cerebrovascolari, accesso ai servizi 

ed ai percorsi di cura nella ASL di Cagliari ed 

Oristano”  - in collaborazione con ASL di Cagliari ed 

Oristano 

Via Ariosto, 24 Cagliari  



 

 

www.cagliari.cittadinanzattiva.it/ 

 

Iglesias/Carbonia dicembre (date da 

definire) 

Diffusione della guida “mi sta a cuore” presso:  

• lo spazio antistante l’Ospedale di Iglesias, 

• il nuovo ambulatorio cardiologico di Iglesias  

• l’Ospedale di Carbonia.  

Sarà presente anche del personale sanitario per 

fornire maggiori informazioni ai cittadini. 

 

Nuoro 15 e 16 

novembre  

mattina e sera  

Banchetto di Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti 

del malato con distribuzione della guida “mi sta a 

cuore”  in occasione della Manifestazione Mastros 

in Nugoro 

 

Nuoro dicembre  Distribuzione della guida “Mi sta a cuore” presso 

l’ingresso dell’Ospedale san Francesco di Nuoro 

(data da definire)  

Olbia 29 novembre 

2014 

Distribuzione della guida “Mi sta a cuore” la 

farmacia Lupacciolu di Olbia. 

Le guide saranno disponibili dal 29 novembre 

presso gli ambulatori dei medici di medicina 

generale. 

Oristano 26 novembre 

mattina  

Distribuzione della guida “mi sta a cuore”  presso: 

• Poliambulatorio ASL 5 di Oristano 

• Atrio di ingresso del Presidio Ospedaliero 

San Martino 

• Ingresso Casa di Cura Madonna del Rimedio 

 



 

 

Sassari 20 – 21 e 25 

novembre  

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” 

rispettivamente presso:  

• il Presidio Ospedaliero di SS.Annunziata Asl1 

• il Policlinico Sassarese casa di cura 

convenzionata 

• l’Azienda Ospedaliera Universitatria di 

Sassari. 

 

SiciliaSiciliaSiciliaSicilia      

 

Licata (AG) dicembre  

(data da definire) 

Distribuzione della guida “Mi sta a cuore” Atrio 

Ospedale S. Giacomo di Altopasso. 

 

ToscanaToscanaToscanaToscana    

    

  

Chianciano 6 – 13 – 20 

Dicembre 

Dalle 9.30 alle 

17.30 

Banchetto di Cittadinanzattiva con distribuzione 

della guida “Mi sta a cuore” presso la Coop di 

Chianciano il 6 dicembre, la Coop di Chiusi il 13 

dicembre, la Coop di Sarteano il 20 dicembre 

 

Pitigliano/ 

Sorano (Gr) 

14 novembre 

9.00 – 12.00 

Banchetto di Cittadinanzattiva con distribuzione 

della guida “Mi sta a cuore” presso il Mercato di 

Pitigliano in piazza del mercato. 

Gli aderenti a Cittadinanzattiva distribuiranno la 

guida presso i Distretti Sanitari di Sorano e 

Pitigliano e nella e farmacie della zone.  

 dicembre Distribuzione guida “mi sta a cuore” presso 

Distretto Sanitario di Sorano  



 

 

(data da definire)  

Livorno 13 dicembre  

9.00 – 13.00 

Distribuzione guida “mi sta a cuore” in occasione 

della Giornata del Tribunale per i diritti del malato 

che si svolgerà presso la Circoscrizione n1 di 

Livorno. 

 

 1 dicembre 

9.00 – 13.00 

 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore” presso il 

poliambulatorio UsL6 di Livorno e Presidio 

Ospedaliero di Livorno  

UmbriaUmbriaUmbriaUmbria    

    

  

Terni  dicembre  Distribuzione della guida “mi sta a cuore” nella 

Piazza centrale della città (data e luogo da definire) 

 

Valle D’AostaValle D’AostaValle D’AostaValle D’Aosta    

    

  

Aosta Dal 14 novembre La ASL di Aosta e gli aderenti di Cittadinanzattiva 

distribuiranno la guida “mi sta a cuore” a partire dai 

principali servizi sanitari e socio – sanitari della 

ASL. 

 

Gli aderenti di Cittadinanzattiva distribuiranno la 

guida presso le farmacie della città di Aosta.  

 

VenetoVenetoVenetoVeneto      



 

 

    

Dolo (VE) 9 dicembre 

9.00 – 12.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore”presso lo 

spiazzo antistante il Presidio Ospedaliero di Dolo – 

ULSS 13 di Mirano. 

 

Mirano (VE) 11 dicembre 

9.00 – 12.00 

Distribuzione della guida “mi sta a cuore”presso lo 

spiazzo antistante Presidio ospedaliero di Mirano - 

ULSS 13 di Mirano. 

 

    


