Ufficio Comunicazione ASL2
Titolo iniziativa

OPEN DAY CARDIOLOGIA

UN'INIEZIONE ... DI FIDUCIA

MENU LIGURE IN CORSIA

Allegato al Piano comunicazione 2019-2021

INIZIATIVE- EVENTI 2018
in collaborazione con
(soggetti interni/esterni)
Associazione Amici della
Cardiologia

Comune di Savona

Cirfood - Associazione
Albergatori - Scuole
Alberghiere della provincia Fornitori

luogo data/periodo
Cardiologia Savona
20 gennaio

Breve descrizione

Target di riferimento

apertura reparto alla cittadinanza e
consulenze/test per la prevenzione cittadinanza
cardiovascolare

Sala Rossa Comune 6 incontro divulgativo sulla patologia
genitori,pediatri,cittadinanza
febbraio
del diabete infantile

11/02/2018 Giornata somministrazione menù tipico
mondiale del Malato ligure ai degenti ospedalieri

pazienti-operatori del settorecittadini

Neurologia Savona-Pietra L. e
Pediatria Savona

13-16 febbraio

incontri e consulenze di
informazione

cittadinanza - care giver pazienti

CONOSCERE L'ALZHEIMER

AFMA Ponente savonese
onlus

23 febbraio/16
novembre

incontri e consulenze di
informazione

cittadinanza - care giver pazienti

PRESENTAZIONE TOTEM
MULTIFUNZIONE

Piastra servizi - Ospedale
Santa Corona

27 febbraio

conferenza per illustrare
funzionalità nuovo sistema

giornalisti

Itis - Comune di Savona

progetto iniziato nel
2017 pubblicati i
manifesti a marzo
2018

campagna visiva su tematiche
sanitarie realizzata con elaborati
grafici degli studenti

cittadinanza-studenti-insegnanti

Ass. Bucaneve

10 marzo Disturbi
Alimentari

giornata di sensibilizzazione sui
disturbi del comportamento
alimentare

Dipartimento Salute Mentale
Comune Savona Associazione

15 marzo Disturbi
Alimentari

giornata di sensibilizzazione sui
disturbi del comportamento
alimentare

GIORNATA MONDIALE EPILESSIA

# PUNTI DI VISTA

GIORNATA FIOCCHETTO LILLA

VII GIORNATA FIOCCHETTO LILLA

VOLONTARIATO IN CORSIA

PROGETTO WALLBULLING

CONTEST VACCINI

stage di volontariato in corsia
AVO Savona - Studenti istituti
novembre-marzo 28
superiori - reparti Ospedale
rivolto agli studenti degli istituti
marzo chiusura stage
Savona
superiori di savona

Comune di Savona e Istituto
tecnico Mazzini-Da Vinci

Igiene e sanità pubblica-ItisComunicazione

budget-€

28/03/2018

marzo

progetto di sensibilizzazione sul
bullismo con scritte e graffiti sui
muri cittadini

studenti-cittadinanza

studenti-volontari

cittadinanza-studenti-insegnanti

partecipazione a contest con video
realizzato da studenti per
Organizzatori Contestsensibilizzare sul tema vaccini e
cittadinanza-studenti-pazienti
presentare un progetto rivolto a
hiv
soggetti hiv positivi

referente e
contatti

Strumenti

Bellone

sito-fbcomunicatolocandineintranet

Cohen

comunicato,fb

Starnini Lovesio

sito-fbcomunicatolocandineintranetconferenza

Bandini,Tassin sito-fb-locandineari e Cohen comunicato

Tassinari

sito-fbcomunicatolocandine

conferenzaGiuffrida-Rosso cartella stampasito

350

Montalbetti

fb-manifesticomunicato

Dipartimento
Salute Mentale comunicato-fb
- Valenti/Cerro

Donvito-AVO

Montalbetti

Frumento
Virna

fb-comunicato

video
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Titolo iniziativa
LA TRADIZIONE DELLA CUCINA
LIGURE: A TAVOLA CON GUSTO E
SALUTE

OPEN DAY VILLA FRASCAROLI

120 MINUTI IN SALUTE

Allegato al Piano comunicazione 2019-2021

INIZIATIVE- EVENTI 2018
in collaborazione con
(soggetti interni/esterni)
Cirfood - Associazione
Albergatori - Scuole
Alberghiere della provincia Fornitori -Comune di Savona

luogo data/periodo

Breve descrizione

Target di riferimento

29-30 marzo

Starnini Lovesio

associazioni pazienti

10/04/2018

incontro con
pazienti,operatori,familiarie
cittadinanza per presentare
l'attività del centro

cittadinanza, pazienti, operatori,
associazioni

Valenti

locandine,sito,co
municato

AnimoFadoi- Ordine MediciComune Spotorno Medicina
interna 2 Savona

13/04/2018

informazioni ed aggiornamenti in
tema di prevenzione e gestione
delle patologie croniche

cittadinanza ed operatori

Rapetti

comunicato-fb

Liceo Classico e Scientifico di
Savona

09/05/2018

incontro dello staff medico e
infermieristico con gli studenti e
visita del reparto e dei principali
esami strumentali

studenti

12/05/2018

giornata di incontro con la
cittadinanza all'interno dei due
ospedali di Savona e Pietra Ligure
con percorsi organizzati e stand
informativi

cittadinanza, operatori

studenti-bambini-genitoriinsegnanti-cittadinanza

Associazioni-Comune Savona
e Pietra Ligure - CRI - istituti
superiori

SETTIMANA DELL'INFANZIA 2018:
FREESTYLE MOTOCROSS

Ass. Cresci- Polizia stradale di
Savona - Federazione italiana
motocross

16/05/2018

iniziativa di educazione stradale e
utilizzo corretto della moto
animata da uno spettacolo di
acrobazia di motocross

Trasfusionale

14/06/2018

iniziative di educazione alla
donazione del sangue e incontro
con i donatori ASL2

Medicina I ed ematologia

11/10/2018

iniziative di educazione alla salute
e corretti stili di vita e adesione
alla giornata

cittadinanza

Fisica sanitaria

07/11/2018

iniziative di sensibilizzazione
legate alla diagnostica radiologica

cittadinanza

13-14 novembre

iniziative di educazione alla salute
e corretti stili di vita e adesione
alla giornata

cittadinanza

OBESITY DAY

GIORNATA DELLA FISICA MEDICA

Strumenti

cittadinanza, pazienti, operatori,
operatori del settore

OPEN DAY IN OSPEDALE l'infermiere incontra la citadinanza

GIORNATA DONATORE SANGUE

referente e
contatti

incontro divulgativo in sala
consiglio comunale e
somministrazione menù tipico
ligure ai degenti ospedalieri

iniziativa di sensibilizzazione alla
corretta igiene delle mani per la
GIORNATA MONDIALE IGIENE DELLE
Corso di laurea infermieristica 07/05/2018 (5/5/18) prevenzione delle infezioni
cittadini-utenti-operatori
MANI
correlate all'assistenza - postazioni
informative e dimostrazioni
GIORNATA ORIENTAMENTO
PERCORSO FORMATIVO IN
CARDIOLOGIA SAVONA

budget-€

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE Medicina I ed ematologia

sito-fbcomunicatolocandineintranet

Direzioni
mediche di
presidio

comunicato-sitofb

Bellone

comunicato-sito

comunicato-fbAuteri-Cirone sito-conferenzalocandine-radio

Cohen

comunicato-fbsito-fotonotizia

comunicato.fbsito-locandine

Moresco

depliant, fb,
comunicato,
locandine, sito

comunicato.fbsito-locandine
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Allegato al Piano comunicazione 2019-2021

INIZIATIVE- EVENTI 2018
in collaborazione con
(soggetti interni/esterni)

luogo data/periodo

Breve descrizione

Target di riferimento

QUALITY DAY

Qualità e governo clinico

22/11/2018

convegno su certificazione
strutture aziendali

operatori e cittadinanza

OPEN DAY IN EMATOLOGIA

Medicina I ed ematologia

24/11/2018

iniziativa di informazione e
prevenzione sulla tematica

cittadinanza

budget-€

referente e
contatti

Strumenti

Garbarino

comunicato-fb

Tassara

comunicato.fbsito-locandine
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