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ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento individua i contenuti e le funzioni della comunicazione interna informatica 
“la rete intranet aziendale”; disciplina sia le modalità di funzionamento che le regole di 
comunicazione on-line dei dati 
regolamenti vigenti.  
 
La comunicazione interna  

La comunicazione interna è quella che si realizza
dell’organizzazione/ente di riferimento, 
l’insieme delle attività, iniziative e strumenti tesi a costruire una rete interna di flussi informativi per 
diffondere informazioni, conoscenze, e rendere chiari e condivisibili gli obiettivi.
La realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull’ utilizzo di 
tecnologie informatiche e banche dati (
la qualità dei servizi e l’efficienza organizzativa,
pubblico, senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di 
cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
 
La comunicazione interna negl

La legge 150 del 2000 disciplina 
amministrazioni ed introduce il concetto di attività di comunicazione interna
di informazione e di comunicazione istituz
a. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 
telematici; 
b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 
modalità tecnica ed organizzativa;
c. la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente
 

La comunicazione interna ATS

La comunicazione interna dell’ATS rappresenta una leva strategica fondamentale per il
del processo di riorganizzazione avviato con la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)” e per gli interventi di riorganizzazione in atto, a 
seguito dell’applicazione dell’Atto Aziendale
(Del. n. 238 del 14 febbraio 2018
La rete intranet costituisce uno degli strumenti essenziali per la corretta comunicazione e
condivisione delle informazioni e dei dati all’interno dell’ATS Sardegna.
 

 

ART.2 INTRANET  

Il portale intranet aziendale è una piattaforma informativa interna all'Azienda, un sistema di 
comunicazione accessibile solo al personale azie
appositamente autorizzato. L’Azienda valut
all’intera piattaforma o a sezioni di essa, a personale convenzionato, enti e/o soggetti che 
collaborano con l’ATS.  
La rete intranet consente di collaborare, gestire attività e semplificare i processi orga
come strumento per sviluppare la cultura aziendale; ha il compito di facilitare la costruzione 
condivisa del contenuto da comunicare; l’obiettivo di fornire semplici strumenti che aiutino a gestire 
più efficacemente i flussi di comunicazione inte
favorire la comunicazione fra i diversi “settori” dell’Azienda.
Intranet è un sistema “chiuso
internet da remoto e costantemente controllato

 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento individua i contenuti e le funzioni della comunicazione interna informatica 
“la rete intranet aziendale”; disciplina sia le modalità di funzionamento che le regole di 

line dei dati e delle informazioni dell'Azienda, nel rispetto delle norme e dei 

quella che si realizza all’interno dei confini giuridici e organizzativi 
dell’organizzazione/ente di riferimento, rivolta principalmente ai propri dipendenti e collaboratori; è 
l’insieme delle attività, iniziative e strumenti tesi a costruire una rete interna di flussi informativi per 
diffondere informazioni, conoscenze, e rendere chiari e condivisibili gli obiettivi.
La realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull’ utilizzo di 
tecnologie informatiche e banche dati (intranet) è uno strumento fondamentale sia per migliorare 
la qualità dei servizi e l’efficienza organizzativa, che per creare, tra gli operatori del settore 

senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di 
cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

La comunicazione interna negli Enti Pubblici 

La legge 150 del 2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione d
amministrazioni ed introduce il concetto di attività di comunicazione interna, considerando 
di informazione e di comunicazione istituzionale quelle [..] volte a conseguire:
a. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 

b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 
tecnica ed organizzativa; 

realizzata nell'ambito di ciascun ente”. 

La comunicazione interna ATS 

dell’ATS rappresenta una leva strategica fondamentale per il
del processo di riorganizzazione avviato con la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)” e per gli interventi di riorganizzazione in atto, a 

Atto Aziendale (Del. n. 943 del 05/10/2017) e del Funzionigramma 
febbraio 2018). 
costituisce uno degli strumenti essenziali per la corretta comunicazione e

condivisione delle informazioni e dei dati all’interno dell’ATS Sardegna. 

aziendale è una piattaforma informativa interna all'Azienda, un sistema di 
comunicazione accessibile solo al personale aziendale (dipendenti e collaboratori 

L’Azienda valuta le estensioni delle autorizzazione all’accesso,
all’intera piattaforma o a sezioni di essa, a personale convenzionato, enti e/o soggetti che 

consente di collaborare, gestire attività e semplificare i processi orga
come strumento per sviluppare la cultura aziendale; ha il compito di facilitare la costruzione 
condivisa del contenuto da comunicare; l’obiettivo di fornire semplici strumenti che aiutino a gestire 
più efficacemente i flussi di comunicazione interni aziendali per migliorare i processi gestionali e 
favorire la comunicazione fra i diversi “settori” dell’Azienda. 

chiuso” e “riservato”, con accesso dall’ufficio o in collegamento via 
da remoto e costantemente controllato dai sistemi interni di sicurezza

Il presente Regolamento individua i contenuti e le funzioni della comunicazione interna informatica 
“la rete intranet aziendale”; disciplina sia le modalità di funzionamento che le regole di 

e delle informazioni dell'Azienda, nel rispetto delle norme e dei 

all’interno dei confini giuridici e organizzativi 
rivolta principalmente ai propri dipendenti e collaboratori; è 

l’insieme delle attività, iniziative e strumenti tesi a costruire una rete interna di flussi informativi per 
diffondere informazioni, conoscenze, e rendere chiari e condivisibili gli obiettivi. 
La realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull’ utilizzo di 

è uno strumento fondamentale sia per migliorare 
tra gli operatori del settore 

senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di 
cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni. 

e attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
, considerando “attività 

ionale quelle [..] volte a conseguire: 
a. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 

b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 

dell’ATS rappresenta una leva strategica fondamentale per il successo 
del processo di riorganizzazione avviato con la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)” e per gli interventi di riorganizzazione in atto, a 

e del Funzionigramma 

costituisce uno degli strumenti essenziali per la corretta comunicazione e 

aziendale è una piattaforma informativa interna all'Azienda, un sistema di 
e collaboratori dell’Azienda) 
autorizzazione all’accesso, 

all’intera piattaforma o a sezioni di essa, a personale convenzionato, enti e/o soggetti che 

consente di collaborare, gestire attività e semplificare i processi organizzativi 
come strumento per sviluppare la cultura aziendale; ha il compito di facilitare la costruzione 
condivisa del contenuto da comunicare; l’obiettivo di fornire semplici strumenti che aiutino a gestire 

rni aziendali per migliorare i processi gestionali e 

, con accesso dall’ufficio o in collegamento via 
di sicurezza informatica. 



 

 

 

 

 

 

La rete interna aziendale consente di porre le

- snellire l’organizzazione e modificarne la cultura, migliorando anche la sua capacità di 

adattamento ai cambiamenti;

- favorire la condivisione delle informazioni e consentirne il continuo aggiornamento;

- stimolare l’interazione, permettere collegamenti e condivisioni anche da remoto;

- sviluppare la cultura aziendale, motivando i collaboratori e rafforzando l’impegno ed il 

appartenenza; 

- migliorare la gestione delle attività;

- informatizzare i processi di condivisione informativa aziendale. 

 
ART.3 CARATTERISTICHE 
CONTENUTI E LOGO  
 
L’ATS utilizza gli strumenti informatici acquisiti e resi disponibili dai sistemi informativi aziendali 
(Dipartimento ICT).  
Nella prima fase di operatività del sito 
di lavoro collegate alla rete aziendale, attraverso il seguente link: 
successivamente, per facilitare l’accesso e l’utilizzo, è
l’impostazione della pagina iniziale come 
L’architettura del portale ha un’organizzazione in pagine, coerente con i contenuti, per permettere 
una facile navigazione.  
Il logo è quello ufficiale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
Sardegna. 
La piattaforma vuole essere uno strumento di divulgazione delle informazioni e di contenuti 
istituzionali, volto ad attuare una maggiore trasparenza dell'attività propria dell’Azienda e facilitare 
la comunicazione continua al suo interno.
Nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alle proprie attività, l’Azienda 
intende aggiornare costantemente la piattaforma esistente al fine di rendere il sito 
con lo stile di comunicazione az
dell’Azienda.  
 
 

MIGLIORA LA 
GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’

INFORMATIZZA 
I PROICESSI DI 
CONDIVISIONE 
INFORMATIVA 
AZIENDALE 

 

La rete interna aziendale consente di porre le basi per l’innovazione e contribuisce a

snellire l’organizzazione e modificarne la cultura, migliorando anche la sua capacità di 

adattamento ai cambiamenti; 

favorire la condivisione delle informazioni e consentirne il continuo aggiornamento;

stimolare l’interazione, permettere collegamenti e condivisioni anche da remoto;

sviluppare la cultura aziendale, motivando i collaboratori e rafforzando l’impegno ed il 

migliorare la gestione delle attività; 

informatizzare i processi di condivisione informativa aziendale.  

 

3 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA INTRANET, ARCHITETTURA, 

L’ATS utilizza gli strumenti informatici acquisiti e resi disponibili dai sistemi informativi aziendali 

Nella prima fase di operatività del sito intranet l’accesso può essere effettuato solo dalle postazioni 
te aziendale, attraverso il seguente link: http://intranet.atssardegna.local

successivamente, per facilitare l’accesso e l’utilizzo, è previsto l’accesso diretto alla 
na iniziale come home page di base per tutti i PC aziendali.

L’architettura del portale ha un’organizzazione in pagine, coerente con i contenuti, per permettere 

Il logo è quello ufficiale dell’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Autonoma della 

vuole essere uno strumento di divulgazione delle informazioni e di contenuti 
istituzionali, volto ad attuare una maggiore trasparenza dell'attività propria dell’Azienda e facilitare 

tinua al suo interno. 
Nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alle proprie attività, l’Azienda 
intende aggiornare costantemente la piattaforma esistente al fine di rendere il sito 
con lo stile di comunicazione aziendale, creando, promuovendo e rafforzando l’immagine 

INTRANET

SNELLISCE 

L’ORGANIZZA
ZIONE

FAVORISCE LA 
CONDIVISIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI

STIMOLA 
L’INTERAZIONE

SVILUPPA LA 
CULTURA 

AZIENDALE

MIGLIORA LA 
GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’

INFORMATIZZA 
I PROICESSI DI 
CONDIVISIONE 
INFORMATIVA 
AZIENDALE 

e contribuisce a: 

snellire l’organizzazione e modificarne la cultura, migliorando anche la sua capacità di 

favorire la condivisione delle informazioni e consentirne il continuo aggiornamento; 

stimolare l’interazione, permettere collegamenti e condivisioni anche da remoto; 

sviluppare la cultura aziendale, motivando i collaboratori e rafforzando l’impegno ed il senso di 

, ARCHITETTURA, 

L’ATS utilizza gli strumenti informatici acquisiti e resi disponibili dai sistemi informativi aziendali 

l’accesso può essere effettuato solo dalle postazioni 
http://intranet.atssardegna.local e 

previsto l’accesso diretto alla intranet, con 
di base per tutti i PC aziendali. 

L’architettura del portale ha un’organizzazione in pagine, coerente con i contenuti, per permettere 

della Regione Autonoma della 

vuole essere uno strumento di divulgazione delle informazioni e di contenuti 
istituzionali, volto ad attuare una maggiore trasparenza dell'attività propria dell’Azienda e facilitare 

Nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alle proprie attività, l’Azienda 
intende aggiornare costantemente la piattaforma esistente al fine di rendere il sito intranet in linea 

iendale, creando, promuovendo e rafforzando l’immagine 



 

 

 

 

 

 

ART. 4 INTRANET TEAM 
 

L’Intranet Team è composto da una pluralità di soggetti ai quali vengono affidate specifiche 
funzioni, ed è l’unico organismo autorizzato a
Sardegna. Oltre alla composizione, così come di seguito definita, può avvalersi di ulteriori 
componenti per singole riunioni, relative a tematiche specifiche:
 

• Direttore/Referente Dipartimento Affari 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica

• Direttore/Referente Dipartimento ICT 
• Referente Gruppo di Redazione

 
L’Intranet Team presiede alla gestione 

- elabora le direttive sulle attività inerenti al sito 
stesso abbia a sua disposizione i canali per le informazioni, i contenuti ed i dati, comprese 
le analisi sulla quantità dei contatti e la qualità dei contenuti;

- emana le linee guida per la gestione tecnico
- approva le sue sezioni informative; 
- individua gli operatori accreditati e gli operatori abilitati alla manutenzione del sito 

sulla base delle proposte formulate;
- predispone indirizzi e condizioni organizzative, logistiche ed amministrative affinché gli 

utenti possano usufruire di 
individuale e alla migliore
permanente; 

- collabora con il responsabile aziendale della 
regolamenti aziendali sulle politiche per la sicurezza e la 

 
ART. 4.1 AREA TEMATICA 
 
Le Aree Tematiche individuano 
ripartite tra i diversi livelli delle macroarticolazioni ATS, nonché
dell’organizzazione del lavoro come indicato nel Funzionigramm
Nella tabella sotto riportata si declinano le principali aree 
 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA E  CONTROLLO DI GESTIONE

QUALITA' APPROPRIATEZZA , CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT

 

è composto da una pluralità di soggetti ai quali vengono affidate specifiche 
ed è l’unico organismo autorizzato ad occuparsi della gestione del sito 

Oltre alla composizione, così come di seguito definita, può avvalersi di ulteriori 
componenti per singole riunioni, relative a tematiche specifiche: 

Direttore/Referente Dipartimento Affari Generali e Committenza - SC Assetto Organizzativo 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica 

Dipartimento ICT - SC Sistemi Informativi Amministrativi
di Redazione. 

presiede alla gestione tecnico-amministrativa del sito, in particolare:
sulle attività inerenti al sito intranet ed approva gli indirizzi perché lo 

stesso abbia a sua disposizione i canali per le informazioni, i contenuti ed i dati, comprese 
quantità dei contatti e la qualità dei contenuti; 

emana le linee guida per la gestione tecnico-amministrativa del sito intranet;
approva le sue sezioni informative;  
individua gli operatori accreditati e gli operatori abilitati alla manutenzione del sito 

a base delle proposte formulate;  
predispone indirizzi e condizioni organizzative, logistiche ed amministrative affinché gli 

usufruire di un valido strumento finalizzato a contribuire al miglioramento 
alla migliore realizzazione del mandato aziendale, compresa la formazione 

collabora con il responsabile aziendale della Privacy (DPO) affinché vengano rispettati i 
regolamenti aziendali sulle politiche per la sicurezza e la privacy. 

individuano l’articolazione specifica delle attribuzioni e delle competenze 
ripartite tra i diversi livelli delle macroarticolazioni ATS, nonché 

come indicato nel Funzionigramma.  
si declinano le principali aree tematiche d’interesse aziendale

AREEE TEMATICHE 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA E  CONTROLLO DI GESTIONE 

FORMAZIONE 

QUALITA' APPROPRIATEZZA , CLINICAL GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT 

AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

AREA TECNICA 

RISORSE UMANE 

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

ICT 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

AREA DISTRETTUALE 

MEDICINA CONVENZIONATA 

AREA PREVENZIONE PROTEZIONE 

IGIENE E SANITA' PUBBLICA 

SIAN 

SPRESAL 

SALUTE E AMBIENTE 

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

AREA FARMACEUTICA 

AREA OSPEDALIERA 

PROFESSIONI SANITARIE 

EMERGENZA  URGENZA 

ALTRE 

è composto da una pluralità di soggetti ai quali vengono affidate specifiche 
occuparsi della gestione del sito intranet dell’ATS 

Oltre alla composizione, così come di seguito definita, può avvalersi di ulteriori 

SC Assetto Organizzativo 

nformativi Amministrativi 

amministrativa del sito, in particolare: 
d approva gli indirizzi perché lo 

stesso abbia a sua disposizione i canali per le informazioni, i contenuti ed i dati, comprese 

intranet; 

individua gli operatori accreditati e gli operatori abilitati alla manutenzione del sito intranet 

predispone indirizzi e condizioni organizzative, logistiche ed amministrative affinché gli 
un valido strumento finalizzato a contribuire al miglioramento 

, compresa la formazione 

(DPO) affinché vengano rispettati i 

l’articolazione specifica delle attribuzioni e delle competenze 
 la razionalizzazione 

tematiche d’interesse aziendale. 



 

 

 

 

 

 

ART. 4.2 REFERENTE/GRUPPO AREA TEMATICA
 
Il Direttore del Dipartimento Affari Generali 
Dipartimenti/SC individua, per ogni Area Tematica
e il relativo Gruppo che lo coadiuva per l’espletamento delle funzioni di analisi e validazione delle 
richieste.  
In fase di avvio, il Referente dell’
competenze attribuite dall’Atto Aziendale 
Per i casi che non rientrino nelle Aree Tematiche individuate
Direttore/Referente del Dipartimento Affari Generali
Secondo quanto previsto al successivo articolo, i
verifica e al controllo dei documenti/
gli devono essere inviati da chi richieda la pubblicazione, in formato elettronico
istituzionali della struttura di appartenenza, salva l’attivazione succes
dedicate), valuta i contenuti e richiede
aggiornamenti. 
Il Referente Area Tematica, una volta vagliato ed approvato il materiale da pubblicare, lo invia al 
Gruppo di Redazione per e-mail 
Sono oggetto di pubblicazione le inf
aziendali, le iniziative/temi di carattere sc
modulistica di rilevanza interna, le comunicazioni dedicate rivolte al pubblico interno

 
ART. 5 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ITER DI PUBBLICAZIONE 
 

I Responsabili delle Strutture ATS devono collaborare per l’alimentazione e l’aggiornamento 
costante dei contenuti del sito e delle diverse pagine web:

1. in fase di primo avvio e successivamente ogni qualvolta si vogliano condividere 
dati/notizie di interesse interno aziendale, ogni Servizio deve individuare i documenti e i 
dati caratterizzanti la propria attività, con rilevanz
semplificare l’operatività generale; 

2. i dati da pubblicare, devono
formato elettronico, 
istituzionale della Struttura a cui afferisce l’Area

3. i Responsabili devono 
contenute nei provvedimenti amministrativi originali e alle norme sul trattamento dei dati 
personali; i contenuti 
in cui sono espressi. 

4. il Responsabile/Referente Area Tematica
(redazione.intranet@atssardegna.it
Gruppo di Redazione, il quale 
norme aziendali e alle norme redazionali. 

5. il Servizio Sistemi Informativi Amministrativi ATS, referente per la pu
via e-mail (supporto.siamministrativi@atsssardegna.it
da pubblicare. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ART. 4.2 REFERENTE/GRUPPO AREA TEMATICA 

Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza in accordo con i Direttori dei 
per ogni Area Tematica, un Referente scientifico/tecnico

che lo coadiuva per l’espletamento delle funzioni di analisi e validazione delle 

il Referente dell’Area Tematica è il Direttore del Dipartimento 
Atto Aziendale – Funzionigramma. 

Per i casi che non rientrino nelle Aree Tematiche individuate, la competenza è attribuita al
Dipartimento Affari Generali e Committenza.  

Secondo quanto previsto al successivo articolo, il Referente/Gruppo Area Tematica
ca e al controllo dei documenti/dati da pubblicare relativi al proprio ambito di competenza
vono essere inviati da chi richieda la pubblicazione, in formato elettronico

istituzionali della struttura di appartenenza, salva l’attivazione successiva di apposite mail 
nuti e richiede, se necessario, correzioni, modifiche, integrazioni o 

una volta vagliato ed approvato il materiale da pubblicare, lo invia al 
 (redazione.intranet@atssardegna.it) utilizzando il modulo allegato.

Sono oggetto di pubblicazione le informazioni tecnico/organizzative e quelle inerenti le attività 
le iniziative/temi di carattere scientifico-tecnico organizzativo,

le comunicazioni dedicate rivolte al pubblico interno

ART. 5 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ITER DI PUBBLICAZIONE  

I Responsabili delle Strutture ATS devono collaborare per l’alimentazione e l’aggiornamento 
o e delle diverse pagine web: 

in fase di primo avvio e successivamente ogni qualvolta si vogliano condividere 
dati/notizie di interesse interno aziendale, ogni Servizio deve individuare i documenti e i 
dati caratterizzanti la propria attività, con rilevanza interna, la cui diffusione può 
semplificare l’operatività generale;  

devono essere inviati al Referente di Area T
 compilando il format di seguito allegato, 

della Struttura a cui afferisce l’Area. 
i Responsabili devono inoltre garantire la conformità dei dati trasmessi alle informazioni 
contenute nei provvedimenti amministrativi originali e alle norme sul trattamento dei dati 

i contenuti devono essere affidabili, aggiornati e comprensibili nel linguaggio 
 

l Responsabile/Referente Area Tematica trasmette via mail
redazione.intranet@atssardegna.it) il materiale da pubblicare al Referente del 

Gruppo di Redazione, il quale può esprimersi sulla conformità alle norme di legge, alle 
norme aziendali e alle norme redazionali.  
l Servizio Sistemi Informativi Amministrativi ATS, referente per la pu

supporto.siamministrativi@atsssardegna.it) la documentazione/ notizie 

in accordo con i Direttori dei 
, un Referente scientifico/tecnico-amministrativo, 

che lo coadiuva per l’espletamento delle funzioni di analisi e validazione delle 

rea Tematica è il Direttore del Dipartimento secondo le 

la competenza è attribuita al 

Area Tematica è deputato alla 
al proprio ambito di competenza, che 

vono essere inviati da chi richieda la pubblicazione, in formato elettronico (agli indirizzi 
siva di apposite mail 

modifiche, integrazioni o 

una volta vagliato ed approvato il materiale da pubblicare, lo invia al 
utilizzando il modulo allegato. 

ormazioni tecnico/organizzative e quelle inerenti le attività 
tecnico organizzativo, i documenti e la 

le comunicazioni dedicate rivolte al pubblico interno ecc. 

I Responsabili delle Strutture ATS devono collaborare per l’alimentazione e l’aggiornamento 

in fase di primo avvio e successivamente ogni qualvolta si vogliano condividere 
dati/notizie di interesse interno aziendale, ogni Servizio deve individuare i documenti e i 

a interna, la cui diffusione può anche 

al Referente di Area Tematica incaricato, in 
il format di seguito allegato, all’indirizzo mail 

garantire la conformità dei dati trasmessi alle informazioni 
contenute nei provvedimenti amministrativi originali e alle norme sul trattamento dei dati 

devono essere affidabili, aggiornati e comprensibili nel linguaggio 

trasmette via mail 
pubblicare al Referente del 

alle norme di legge, alle 

l Servizio Sistemi Informativi Amministrativi ATS, referente per la pubblicazione, riceve 
la documentazione/ notizie 
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ART. 6 GOVERNANCE REDAZIONALE
 

La home page della intranet riflette
lo sviluppo dell’home page è un processo che parte dalla definizione degli obiettivi, dall’analisi dei 
contenuti esistenti e dalla valutazione della rilevanza degli stessi per gli utenti 
(collaboratori e dipendenti).  
Le informazioni devono essere scritte in un linguaggio 
modo da ridurre il più possibile le distorsioni; i contenuti, come le comunicazioni ufficiali redatte in 
linguaggio tecnico, non vanno pubblicate necessariamente nella 
in formato pdf., in una pagina di richiamo. 
La concisione dei testi sulla intranet è fondamentale. È necessario focalizzare immediatamente 
l’oggetto di ricerca. Il testo va redatto in modo sintetico, semplice e diretto, strutturandolo
eventualmente, su più livelli, con l’uso dell’ipertesto, in modo da arrivare ad un dettaglio sempre 
maggiore, fino alla visualizzazione della documentazione integrale, allegata eventualmente in un 
file in formato pdf. 
L’organizzazione della struttura del testo è fondamentale; in base all
raggiungere, è necessario dare maggior rilievo alle parti più importanti, quali titolo, abstract, inizio, 
approfondimento. L’intranet può soddisfare una molteplicità di obiettivi. Per ogni obiettivo si 
dovrebbe cercare la struttura più adatta per dare la giusta efficacia al testo. Il lettore focalizza 
infatti, prima del messaggio in sé, la lunghezza e il movimento dei paragrafi, le parole in grassetto 
e i link. 
La struttura è l’immagine del testo. E’ utile e necessario a tal fine scr
gradevoli, accompagnando i testi con immagini significative, prestando attenzione alla qualità 
visiva finale, che condizionerà l’interesse del lettore.
Lo stile della scrittura deve essere ben definito, avere un ritmo fluido, cioè
del lettore fino alla conclusione dell’articolo, evitando formalismi, ripetizioni e luoghi comuni. E’ utile 
pertanto imparare a progettare il testo in linea con le norme redazionali.
 
 
Art. 7 Funzionalità 
 
Template. L’intranet, nel sistema di gestione dei contenuti, per facilitare la percezione dell’utente, 
proporrà alcuni template standard (modelli predefiniti).
I template sono necessari per evitare difformità di stile (sottolineature, grassetti, colori, tabelle di 
vari formati, ecc.) 
 

Link. Sono le “porte” dell’intranet, permettono di intuire che cosa si troverà alla tappa successiva
arricchiscono la navigazione, rendono la pagina più interessante e l’informazione più completa e 
più approfondita.  

 

Interattività. È il fulcro dell’intranet; scrivere nella rete interna significa non solo mettere a 
disposizione dei colleghi documenti, moduli e notizie, ma soprattutto aprire uno spazio di 
comunicazione e di scambio con persone che lavorano insieme, e che condividono in
uno spazio da sfruttare con gli strumenti dell’interazione, come e
modo da destare il maggiore interesse e partecipazione sui nuovi progetti di interesse comune.
 
 
 
 
 
 

 

REDAZIONALE 

riflette le linee guida operative e la cultura organizzativa dell’Azienda; 
è un processo che parte dalla definizione degli obiettivi, dall’analisi dei 

contenuti esistenti e dalla valutazione della rilevanza degli stessi per gli utenti 

Le informazioni devono essere scritte in un linguaggio chiaro, comprensibile a tutti gli utenti in 
modo da ridurre il più possibile le distorsioni; i contenuti, come le comunicazioni ufficiali redatte in 
linguaggio tecnico, non vanno pubblicate necessariamente nella home page

f., in una pagina di richiamo.  
La concisione dei testi sulla intranet è fondamentale. È necessario focalizzare immediatamente 
l’oggetto di ricerca. Il testo va redatto in modo sintetico, semplice e diretto, strutturandolo

on l’uso dell’ipertesto, in modo da arrivare ad un dettaglio sempre 
maggiore, fino alla visualizzazione della documentazione integrale, allegata eventualmente in un 

L’organizzazione della struttura del testo è fondamentale; in base all’obiettivo che si vuole 
raggiungere, è necessario dare maggior rilievo alle parti più importanti, quali titolo, abstract, inizio, 
approfondimento. L’intranet può soddisfare una molteplicità di obiettivi. Per ogni obiettivo si 

più adatta per dare la giusta efficacia al testo. Il lettore focalizza 
infatti, prima del messaggio in sé, la lunghezza e il movimento dei paragrafi, le parole in grassetto 

La struttura è l’immagine del testo. E’ utile e necessario a tal fine scrivere in termini “visivi” 
gradevoli, accompagnando i testi con immagini significative, prestando attenzione alla qualità 
visiva finale, che condizionerà l’interesse del lettore. 
Lo stile della scrittura deve essere ben definito, avere un ritmo fluido, cioè tenere viva l’attenzione 
del lettore fino alla conclusione dell’articolo, evitando formalismi, ripetizioni e luoghi comuni. E’ utile 
pertanto imparare a progettare il testo in linea con le norme redazionali.  

el sistema di gestione dei contenuti, per facilitare la percezione dell’utente, 
proporrà alcuni template standard (modelli predefiniti). 
I template sono necessari per evitare difformità di stile (sottolineature, grassetti, colori, tabelle di 

dell’intranet, permettono di intuire che cosa si troverà alla tappa successiva
rricchiscono la navigazione, rendono la pagina più interessante e l’informazione più completa e 

È il fulcro dell’intranet; scrivere nella rete interna significa non solo mettere a 
disposizione dei colleghi documenti, moduli e notizie, ma soprattutto aprire uno spazio di 
comunicazione e di scambio con persone che lavorano insieme, e che condividono in
uno spazio da sfruttare con gli strumenti dell’interazione, come e-mail, forum, newsletter, blog, in 
modo da destare il maggiore interesse e partecipazione sui nuovi progetti di interesse comune.

le linee guida operative e la cultura organizzativa dell’Azienda; 
è un processo che parte dalla definizione degli obiettivi, dall’analisi dei 

contenuti esistenti e dalla valutazione della rilevanza degli stessi per gli utenti aziendali 

chiaro, comprensibile a tutti gli utenti in 
modo da ridurre il più possibile le distorsioni; i contenuti, come le comunicazioni ufficiali redatte in 

home page; si possono allegare 

La concisione dei testi sulla intranet è fondamentale. È necessario focalizzare immediatamente 
l’oggetto di ricerca. Il testo va redatto in modo sintetico, semplice e diretto, strutturandolo, 

on l’uso dell’ipertesto, in modo da arrivare ad un dettaglio sempre 
maggiore, fino alla visualizzazione della documentazione integrale, allegata eventualmente in un 

’obiettivo che si vuole 
raggiungere, è necessario dare maggior rilievo alle parti più importanti, quali titolo, abstract, inizio, 
approfondimento. L’intranet può soddisfare una molteplicità di obiettivi. Per ogni obiettivo si 

più adatta per dare la giusta efficacia al testo. Il lettore focalizza 
infatti, prima del messaggio in sé, la lunghezza e il movimento dei paragrafi, le parole in grassetto 

ivere in termini “visivi” 
gradevoli, accompagnando i testi con immagini significative, prestando attenzione alla qualità 

tenere viva l’attenzione 
del lettore fino alla conclusione dell’articolo, evitando formalismi, ripetizioni e luoghi comuni. E’ utile 

el sistema di gestione dei contenuti, per facilitare la percezione dell’utente, 

I template sono necessari per evitare difformità di stile (sottolineature, grassetti, colori, tabelle di 

dell’intranet, permettono di intuire che cosa si troverà alla tappa successiva, 
rricchiscono la navigazione, rendono la pagina più interessante e l’informazione più completa e 

È il fulcro dell’intranet; scrivere nella rete interna significa non solo mettere a 
disposizione dei colleghi documenti, moduli e notizie, ma soprattutto aprire uno spazio di 
comunicazione e di scambio con persone che lavorano insieme, e che condividono interessi; avere 

mail, forum, newsletter, blog, in 
modo da destare il maggiore interesse e partecipazione sui nuovi progetti di interesse comune. 



 

 

 

 

 

 

 

INTRANET - RICHIESTA PUBBLICAZIONE DATI/INFORMA

 

Oggetto 

Titolo documento - Evento 

Struttura/proponente 

Responsabile struttura 

Area Tematica 

Referente Area Tematica 

Referente Gruppo di 
Redazione 

Referente Pubblicazione 

Allegato 1(in formato editabile) 

Allegato 2(in formato editabile) 

Allegato 3(in formato editabile) 

Ecc. 

 
*Il presente modulo di richiesta pubblicazioni sulla Intranet aziendale deve 

• La Struttura Proponente invia notizie/documenti 
della Struttura a cui afferisce l’Area

• Il Responsabile dell’Area Tematica
redazione.intranet@atssardegna.it;

• Il Gruppo di Redazione invia al 

supporto.siamministrativi@atsssardegna.it

Documenti /materiale da pubblicare (da allegare in formato digitale editabile):

informazioni tecnico/organizzative; 
documenti e modulistica di rilevanza interna

 

RICHIESTA PUBBLICAZIONE DATI/INFORMA
 

 

 

  

 

 

 

 

A cura dell’ Intranet Team 

A cura dell’ Intranet Team 

  

  

  

 

*Il presente modulo di richiesta pubblicazioni sulla Intranet aziendale deve essere inviato utilizzando le mail indicate:

notizie/documenti al Responsabile dell’Area Tematica di riferimento alla
Area;  

Responsabile dell’Area Tematica invia notizie/documenti al Referente del Gruppo di Redazione
; 

al Servizio Sistemi Informativi Amministrativi ATS, referente per la pu

supporto.siamministrativi@atsssardegna.it.  

(da allegare in formato digitale editabile): 

; notizie, attività aziendali; iniziative/temi di carattere scientifico, tecnico organizzat
documenti e modulistica di rilevanza interna; comunicazioni dedicate rivolte al pubblico interno. 

 
RICHIESTA PUBBLICAZIONE DATI/INFORMAZIONI 

essere inviato utilizzando le mail indicate: 

riferimento alla mail istituzionale 

Gruppo di Redazione alla mail 

Servizio Sistemi Informativi Amministrativi ATS, referente per la pubblicazione alla mail 

iniziative/temi di carattere scientifico, tecnico organizzativo; 


