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Consumer Angels 

 

Relazione sul Webinar del 4 dicembre 2020 

La necessità di diffondere le informazioni relative al progetto ha portato alla necessità, naturalmente, 
di organizzare quanto prima un incontro rivolto agli sportellisti ed ai consumatori e volto ad 
esaminare le singole attività da portare avanti e le modalità di azione progettate. 

 
Il Webinar tenutosi il 4 dicembre 2019 ha visto la sottoscritta impegnata in qualità di docente ed è 
stato organizzato per esporre i principali punti nodali della attività progettata in un’ottica concreta 
ed  operativa,  anche  al  fine  per  discutere  in  maniera  completa  l’organizzazione  ed  i  dettagli  del 
Progetto, per presentare le attività in corso di programmazione e per affrontare tutti i dubbi e le 
richieste utili a raggiungere il miglior risultato nel tempo più breve possibile. 

 
La logica seguita nella scelta dei punti da trattare è stata quella di calare nel concreto il progetto 
fornendo i punti fondamentali e dando gli strumenti per poter portare avanti un lavoro efficiente, 
efficace e di qualità. 

 
Al fine di essere quanto più efficaci possibili nell’ esposizione, quindi, ho deciso di organizzare 
l’esposizione per punti, di seguito riportati: 

 
- Obiettivi: i giovani consumatori, le famiglie e gli anziani quale categoria di riferimento per 

colmare i divari informativi con azioni mirate e differenziate 
- I temi del progetto 
- Tutte le attività in cui si articola il progetto 
- Dal primo contatto alla chiusura della pratica: modalità di azione 
- Focus: attività di informazione: creazione del materiale 
- Un caso concreto 

 
Al termine di ogni punto trattato, meglio esplicato nella Relazione relativa al progetto ed 
accompagnato in sede di esposizione dall’utilizzo delle slides del progetto stesso, si è dedicata una 
finestra relativa alle domande mirate su ogni singolo punto. 
Con riferimento agli obiettivi si è chiarito che è molto importante cercare di raggiungere, mediante 
azioni efficaci, tutte le fasce più deboli della popolazione in maniera effettiva; a tale fine si è ribadito 
l’importanza della creazione di contenuti mirati, comprensibili e completi, divisi per argomenti e con 
creazione delle “domande frequenti” relative ad ogni argomento, da diffondere mediante ogni 
strumento individuato dal progetto. 
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Sono sorti alcuni dubbi sulle tematiche del progetto, chiariti mediante una chiara esplicazione dei 
medesimi e mediante esempi concreti per comprendere la casistica che potrebbe essere portata 
all’attenzione dell’Associazione. 

 
Con riferimento alle attività, esplicate le medesime nel dettaglio mediante una esposizione 
dettagliata, si è prestata maggiore attenzione sul tipo di materiale di cui disporranno anche gli 
sportellisti per rispondere alle domande poste dall’utenza e sui contenuti che verranno diffusi sul 
web. 
E’ stato chiarito che, al fine di garantire l’efficacia ed utilità delle informazioni fornite, si è stabilito 
di creare alcune schede, nell’ambito delle tematiche individuate nel Progetto (Tutela della salute, 
Sicurezza e qualità di prodotti e servizi, Adeguata informazione e corretta pubblicità, Pratiche 
commerciali scorrette, Educazione al consumo , Correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, 
Erogazione dei servizi pubblici con qualità ed efficienza, ADR e risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori), utili a fornire una risposta sui singoli quesiti. 

 
Tali informazioni saranno rese disponibili al consumatore stesso, il quale mediante la lettura di brevi 
brani potrà creare una conoscenza di base della problematica ed acquisire gli strumenti di base per 
districarsi all’interno del problema. Si è evidenziato come al termine di ogni tema trattato saranno 
poi presenti delle “domande frequenti” alle quali viene data una risposta espressa. Si tratta delle 
domande più frequenti in materia per cercare di essere quanto più concreti possibile nell’assistenza 
ed informazione al consumatore. 
Un esempio di “Scheda-contenuto” è stata mostrata ai presenti al fine di meglio esplicare 
l’esposizione. Di seguito si riporta la scheda: 

 

 
1. Argomento: SSN - Come funziona il Servizio sanitario nazionale (SSN) 

Il  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  è  un  sistema  di  strutture  e  servizi  che  hanno  lo  scopo  di 
garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa 
delle  prestazioni  sanitarie,  in  attuazione  dell’art.32  della  Costituzione,  il  quale  recita:  "La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 
e  garantisce  cure  gratuite  agli  indigenti.  Nessuno  può  essere  obbligato  a  un  determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana". 

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 
1978, sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. 

I diritti principali riconosciuti sono: 

 
 libertà di scelta del luogo di cura 
 diritto a essere informato sulla malattia 
 diritto a essere informato sulla terapia e opporsi o dare il consenso (consenso informato) 
 diritto del paziente di “essere preso in carico” dal medico o dall’équipe sanitaria durante 

tutto il percorso terapeutico 
 diritto alla riservatezza 
 dovere della programmazione sanitaria di anteporre la tutela della salute dei cittadini (che 

rappresenta il motivo principale dell’istituzione del SSN) a tutte le scelte, compatibilmente 
alle risorse economiche disponibili. 

 
La Costituzione prevede per la tutela della salute competenze legislative dello Stato e delle Regioni. 
Lo Stato determina i LEA che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre le 
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Regioni programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità nell’ambito territoriale di loro 
competenza. 

Stato, Regioni, Aziende e Comuni, nei rispettivi ambiti di competenze, devono collaborare tra di 
loro, con l’obiettivo di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio 
nazionale e livelli delle prestazioni sanitarie accettabili e appropriate per tutti i cittadini. 

Domande frequenti: 

- Chi ha diritto all'assistenza sanitaria pubblica? Tutti i cittadini italiani iscritti al 
Servizio sanitario nazionale. 

 

- L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria o facoltativa? Tutti i 
cittadini italiani con residenza anagrafica in un Comune italiano, sono obbligatoriamente 
iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN). 

 

- Che cosa si deve fare per ottenere le prestazioni del Servizio sanitario 
nazionale? 
E' sufficiente provvedere all'iscrizione presso la ASL della propria area di residenza. 

 

- Che cosa è l'Azienda Sanitaria Locale (ASL)? E' l'ufficio locale che si occupa 
dell'assistenza sanitaria pubblica. 

 

- Quanti servizi svolge? Tutti quelli che riguardano l'assistenza medico-sanitaria e 
l'igiene ambientale. 

 

- Quale è il documento che attesta l'iscrizione alla ASL? La tessera sanitaria. 

- Che cosa si deve fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria? Si 
richiede un duplicato presso la ASL di appartenenza, previa denuncia alle autorità 
competenti. 

 

- Quanto tempo dura l'iscrizione alla ASL? E' valida a tempo indeterminato e non ha 
scadenza, salvo trasferimento di residenza o domicilio. 

 

- E' possibile l'iscrizione alla ASL dove non si è residenti? Sì, è possibile per un 
periodo minimo di 3 mesi e massimo di 1 anno. L'iscrizione deve essere comunicata alla 
ASL di appartenenza. 

 

- Una volta iscritti alla ASL che cosa è necessario fare? Si deve scegliere e indicare 
un medico di fiducia, sia generico sia pediatra se si hanno figli di età minore di 14 anni. 
La scelta deve essere fatta tra i medici iscritti nell'elenco del luogo di residenza. 

 

- Si può cambiare il medico di fiducia scelto? Sì, compilando un apposito modulo; 
contemporaneamente si deve indicare la scelta di un nuovo medico. 

 

- Come è possibile sapere quali prestazioni sono garantite dalla ASL di 
appartenenza? Informandosi presso la ASL stessa. 

 

-  L'assistenza sanitaria è gratuita o a pagamento? Bisogna distinguere fra medico 
di fiducia della ASL, visite specialistiche, assistenza ospedaliera, prestazioni diagnostiche 
ed esami di laboratorio, assistenza farmaceutica. Il principio generale è che ciascun 
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E’ emersa anche una necessità evidenziata dalla sottoscritta e condivisa dai partecipanti, consistente 
nella esigenza di creare una banca dati relativa alle ulteriori domande che dovessero emergere in 
seguito al contatto con l’utenza, in maniera tale da aggiornare i materiali nel tempo (ed i contenuti 
a disposizione degli sportellisti) e diventare quanto più forti possibile a livello informativo ed in 
ordine alla dotazione degli sportelli. 

 
Nel corso dell’incontro sono emersi numerosi spunti anche per le attività future e si è cercato di 
rispondere a tutte le domande sugli aspetti dubbi ed operativi. 

 
La presentazione del progetto è durata circa 3 ore e sono stati trattati nel dettaglio in maniera 
operativa anche i dati relativi ai numeri dei contatti auspicati, i tempi di realizzazione previsti e la 
distribuzione del personale dipendente sul territorio. 

Al termine della discussione si è operato un Focus dedicato all’analisi di un caso dal primo contatto 
alla chiusura della pratica mediante collaborazione con la platea. 

Roma, 15 aprile 2020 
 

utente partecipa alla spesa in relazione al proprio reddito; al di sotto di un certo reddito 
l'assistenza è gratuita, così come per gravi malattie o invalidità. 

 

- Quali cittadini sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria? Tutti 
coloro che hanno età inferiore a 6 anni e superiore a 65 appartenenti ad un nucleo 
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore all'importo in 
vigore. 
Sono anche esentati i portatori di malattie neoplastiche maligne, chi è in attesa di 
trapianti di organi, ititolari di pensioni sociali e loro familiari a carico, i disoccupati e i 
loro familiari a carico nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni ed 
i loro familiari a carico purché appartenenti a un nucleo familiare con un reddito 
complessivo, riferito all'anno precendente inferiore all'importo in vigore, aumentato se in 
presenza di coniuge e di 1 ulteriore milione per ogni figlio a carico. 

 

Riferimenti normativi 

 
Art. 32 Costituzione; 
Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del Servizio sanitario nazionale 


