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Segreteria	provinciale:	
organismo	esecutivo	

Direzione	provinciale:	
organismo	politico		

Assemblea	provinciale:	
Organismo	di	indirizzo	

politico	generale			

Circoli	territoriali	

Il	segretario	
provinciale:	
rappresenta	il	

partito	

Comitato	dei	garanti:	
vigilanza	sul	rispetto	dei	
principi	e	delle	regole	

Collegio	dei	revisori:	
correttezza	contabile	

Dipartimenti:	
elaborazione	tematica	e	
raccordo	con	le	politiche	

regionali	di	settore			

Organizzazione PD provinciale 



Febbraio	2015:	
presentazione	in	
Auditorium	LABA		

Giugno	2015:		
	iniziativa	di	

Cascina	Maggia		

Settembre	2015:	
No	alla	riforma	

regionale	

Aprile	2016		
Linee	guida	per	
l’attuazione	delle		

ASST	

Aprile	2014:	gruppi	
di	lavoro	sul	libro	
bianco	di	Maroni		

Maggio	2016	
10	questioni	di	
policy	strategica	

Ottobre	2017	
Finanziamento		

e	LTC	

Novembre	2018		
Sostenibilità	

SSN	

Febbraio	2018	
Campagna	
regionale	

•  Locale	e	regionale	
(organizzazione	SSR	e	rapporti	
con	il	sistema	di	welfare)	

•  Finanziamento	SSN	–	LEA	e	LEAS	

Due	filoni	di	
intervento	

Storia breve 
del Dipartimento Sanità e Welfare 2014 - 2018 



Evoluzione del Dipartimento 

“SANITÀ E WELFARE”                  “SALUTE” 



1.  Presentazione in sintesi del Dipartimento 
2.  Orientamenti generali 
3.  Obiettivi 
4.  Linee di azione – Interlocutori 
5.  Strutturazione organizzativa 
6.  Comunicazione 
7.  Prime piste di lavoro sui tempi medio-brevi 

Struttura del documento 



Luogo di incontro e confronto 
di Iscritti PD e Simpatizzanti, bresciani, 

per sviluppare e approfondire le tematiche 
correlate a salute e benessere 

e per promuovere 
conseguenti iniziative e azioni politiche 

coordinate e a supporto 
del PD della provincia di Brescia 
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Presentazione in sintesi del Dipartimento 



Ø  1 - La salute e il benessere vanno 
promossi a partire dai luoghi di vita e 
di lavoro, agendo sui determinanti di 
salute, individuali e collettivi 

  
2 - Puntare a servizi sanitario-assistenziali-sociali 

§  efficaci, equi, accessibili, coordinati, 
§  attenti alla globalità di ciascuna persona, 
§  compatibili con le risorse disponibili, 
§  quali elementi strutturali e strutturanti di comunità 

locali solidali, cooperative,  organizzate 
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Orientamenti generali 



Relativamente alla salute e al benessere: 
1.  Analizzare, studiare, formulare critiche e 

proposte 
2.  Promuovere incontri e percorsi di 

approfondimento 
3.  Promuovere azioni politiche 
4.  Supportare il PD bresciano 
5.  Interagire e influire sul PD regionale 
6.  Allargare la cerchia di persone che condividono 

i percorsi maturati e supportano le azioni 
politiche intraprese 
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Obiettivi organizzativi 



Relativamente alla salute e al benessere: 
Ø  Studio, approfondimento 
Ø  Promozione e organizzazione iniziative 
Ø  Raccordo con: 

•  Operatori sanitari-assistenziali-sociali e strutture-servizi 
•  Amministrazioni comunali 
•  Sindacati, Terzo Settore, Associazioni 

Ø  Raccordo e valorizzazione dell’Università (istituzione, 
docenti e personale, studenti) 

Ø  Informazione e coinvolgimento della popolazione, con 
particolare attenzione a: 
•  Giovani 
•  Persone-categorie con problemi di salute 
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Aree di azione – Interlocutori 



Ø  “Incontri Aperti” del Dipartimento: luogo di confronto e 
approfondimento, aperto a Iscritti e Simpatizzanti interessati 

Ø  Responsabile del Dipartimento: 
•  Convoca e coordina gli “Incontri Aperti del Dipartimento” 
•  Si raccorda con il PD ai vari livelli 
•  Coordina le iniziative e le azioni politiche intraprese 

Ø  Gruppo di supporto Organizzativo: Supporta operativamente il 
Responsabile del Dipartimento 

Ø  Rete delle “Antenne Esperte”: Simpatizzanti-Iscritti, esperti in 
specifiche aree della salute-benessere, con il compito di segnalare 
iniziative-criticità di interesse politico 

Ø  Rete dei Simpatizzanti: collegata tramite newsletter del Dipartimento 
Ø  Eventuali Gruppi Mirati: incaricati, anche a termine, di approfondire 

tematiche di rilievo e/o condurre iniziative programmate 
Ø  Eventuali Portavoce: incaricati di rappresentare il Dipartimento in 

specifici contesti 
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Strutturazione organizzativa 



Ø  Verso l’esterno: 
§  Sito web www.pdbrescia.it/i-dipartimenti/salute 
§  Newsletter “Una mel@ al giorno” 
§  Pagina Facebook “Una mel@ al giorno” 
§  Rubrica dei Simpatizzanti e dei contattati 

Ø  Verso l’interno: 
§  E-mail, Sms, WhatsApp 
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Comunicazione 
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Comunicazione 

Sito web www.pdbrescia.it/i-dipartimenti/salute 



Ø  Obiettivo: rendere pubblica e consultabile la 
documentazione prodotta e la storia delle iniziative e delle 
attività realizzate 

Ø  Contenuti: 
•  raccordo pagina Facebook; come contattarci 
•  documenti 
•  eventi 
•  raccolta newsletter “Una mel@ al giorno” 

Ø  Aggiornamento: progressivo, tempestivo, sistematico 
Ø  Per promuoverne la frequentazione: link segnalati nella 

Newsletter e nella Pagina Facebook; gestione SEO 
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Comunicazione 

Sito web www.pdbrescia.it/i-dipartimenti/salute 
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Comunicazione  

Newsetter del 
Dipartimento Salute del PD Bresciano 

“Una mel@ al giorno”	



Ø  Obiettivo: Mantenere informata la Rete dei 
Simpatizzanti su contenuti e iniziative del Dipartimento 

Ø  Contenuti: Pubblicizzazione di documenti, eventi, 
valutazioni, critiche, proposte 

Ø  Aggiornamento: Indicativamente quindicinale con 
eventuali numeri tempestivi mirati 

Ø  Come promuoverne l’iscrizione: raccolta firme 
cartacee in occasione di eventi, tramite Facebook 

Ø  Gestione: autonoma del Dipartimento 
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Comunicazione   

Newsetter del 
Dipartimento Salute del PD Bresciano 

“Una mel@ al giorno”	
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Comunicazione  

Pagina facebook  
del Dipartimento Salute del PD Bresciano 

“Una mel@ al giorno”	



Obiettivo: Amplificare la diffusione di messaggi significativi 
Contenuti: 

§  Eventi rilevanti 
§  Esperienze significative 
§  Criticità riscontrate 
§  Valutazioni politiche su problematiche/accadimenti 

Aggiornamento: Solo quando necessario dare diffusione ad un 
messaggio significativo 
Come promuovere la diffusione dei messaggi postati: tramite 
Gruppo Whatsapp di “Simpatizzanti Attivisti”, resisi disponibili a 
condividere e mettere “mi piace” tempestivamente (eventualmente 
commentare) i post segnalati 
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Comunicazione  

Pagina facebook  
del Dipartimento Salute del PD Bresciano 

“Una mel@ al giorno”	



Obiettivo: Disporre della raccolta dei riferimenti necessari 
(cellulare, telefono, eventuale autorizzazione alle trasmissioni 
informatiche massive, tipologia di interlocutore, …) 
per contattare, nel rispetto della normativa sulla privacy, 
Simpatizzanti e altri interlocutori  coinvolgibili, tenendo conto di: 

•  Professione 
•  Zona di presenza/attività 
•  Referenti di: Associazioni; Enti Sanitario-Assistenziali-

Sociali; Sindacati; Organizzazioni politiche 
•  Attività: Docenti Università; Amministratori Comunali 

Aggiornamento: Archiviazione sistematica a seguito di ogni 
occasione utile (eventi; scambi di e-mail/telefonate;…) 
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Comunicazione 

Rubrica dei Simpatizzanti e dei contattati 



Ø  Rapida messa a regime dell’assetto organizzativo e del 
sistema di comunicazione del Dipartimento 

Ø  Coordinamento con gli altri Dipartimenti  Provinciali della 
Regione 

Ø  Avvio della rete delle “Antenne Esperte” 

Ø  Avvio interlocuzione con Enti/Organizzazioni/Associazioni 
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Prime piste di lavoro sui tempi medio-brevi 

Aspetti organizzativi 



Ø Proporre “salute nei luoghi di vita” come punto strategico 
della imminente campagna elettorale comunale 

Ø Monitoraggio dell’attuazione locale, valutazioni, attivazione 
conseguenti azioni informative e politiche in merito a:  
Ø  “Presa in Carico dei Cronici” 
Ø  Tempi e liste di attesa 
Ø  Attivazione di presidi territoriali sanitario-assistenziali 

(POT, PRESST) 
Ø  Integrazione socio-assistenziale-sanitaria 
Ø  Sviluppo e attuazione dei “Piani di Zona” 
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Prime piste di lavoro sui tempi medio-brevi 

Aspetti politici 



Raccolta delle disponibilità a collaborare 
nelle attività del Dipartimento 

Interessati a: 
Ø  Iscriversi alla newsletter del Dipartimento “Una Mel@ al giorno” 
Ø  Partecipare agli “Incontri Aperti” del Dipartimento 
Disponibili a: 
Ø  Entrare nel Gruppo Whatsapp di “Simpatizzanti Attivisti”, 

con l’impegno a a condividere e mettere “mi piace” tempestivamente 
(eventualmente commentare) i post segnalati dal Dipartimento 

Ø  Svolgere il compito di “Antenna Esperta” per una specifica 
area/tematica 

Ø  Collaborare alla redazione della newsletter del Dipartimento 
“Una Mel@ al giorno” 

Ø  Lavorare nel Gruppo di supporto Organizzativo del 
Dipartimento 

Ø  Collaborare al Gruppo di Lavoro “Salute nella campagna elettorale” 
Ø  Collaborare a gruppi tematici mirati 


