SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 966

DEL 22 /12 /2021

Proposta PDELCS n. 1106 del 1 6 /12/2021
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras

OGGETTO: Attività di comunicazione aziendale svolta negli anni 2020/2021 e
programmazione anno 2022.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

L’istruttore

Dott.ssa Angela Pingiori

Firma Digitale
PINGIORI ANGELA

Il responsabile del
procedimento e responsabile
della SC Assetto Organizzativo,
Dott.ssa Angela Pingiori
Relazioni Istituzionali e
Comunicazione Pubblica
afferente al Dipartimento

PINGIORI
ANGELA

Firmato digitalmente da
PINGIORI ANGELA
Data: 2021.12.16 11:33:48 +01'00'

Firmato digitalmente da
PINGIORI ANGELA
Data: 2021.12.16
11:34:21 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS L.R. n. 24 del
11/9/2020, art. 47;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott.
Giorgio Carboni;
VISTE





la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.82 del 07/10/2019 con la quale è stato
attribuito alla dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali
e Committenza;
la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.563 del 14/09/2020 con cui è stato
conferito alla dott.ssa Angela Pingiori l ’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo,
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e
Committenza;
il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
VISTE
 la legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”,
 la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Funzione Pubblica
del 07/02/2002;
 il decreto leg.tivo n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”
 il decreto leg.tivo n. 150/2009, come modificato ed integrato dal decreto leg.tivo n. 141/2011 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni
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CONSIDERATO che l’art. 11 della legge n. 150/2000 prevede che le amministrazioni pubbliche
elaborino annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare
nell’anno successivo;
DATO ATTO che la pandemia determinata dal Covid 19 ha profondamente influito sull’attività delle
pubbliche amministrazioni e, in particolar modo, sulle aziende sanitarie, direttamente coinvolte
nella lotta alla pandemia;
RISCONTRATO che l’attività di comunicazione negli anni 2020-2021 è stata governata dall’urgenza
di informare immediatamente la popolazione, in ragione della rapidità dell’evolversi della situazione,
senza avere la possibilità di effettuare la suddetta attività di programmazione;
CONSIDERATO CHE
 la pandemia, tutt’ora in atto, non permette di effettuare una vera e propria programmazione,
ma consente solo l’indicazione di alcune macroattività che dovranno essere sviluppate e
integrate, in base all’evolversi della pandemia;
 che l’attività di comunicazione sarà diretta principalmente ad informare e comunicare
l’attuazione della riforma del servizio sanitario regionale, secondo quanto disposto dalla
L.R. 24/2020;
RITENUTO quindi, di produrre un documento, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante, con cui si presenta unitariamente l’attività di informazione/comunicazione svolta
negli anni 2020/2021 e si indicano, per macroattività, gli obiettivi di comunicazione ed informazione
che si intendono perseguire nei confronti dei cittadini/utenti/pazienti, sia correlati alla pandemia
tutt’ora in atto, che per quanto riguarda l’attuazione della riforma del servizio sanitario regionale a
seguito della nascita dell’Azienda Regionale della salute (ARES);
per le seguenti motivazioni:
PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO del documento, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante, in cui si rappresenta:
 l’attività di informazione/comunicazione svolta negli anni 2020/2021,
 gli obiettivi di comunicazione ed informazione che si intendono perseguire nell’anno 2022
nei confronti dei cittadini/utenti/pazienti, sia correlati alla pandemia tutt’ora in atto, che per
quanto riguarda l’attuazione della riforma del servizio sanitario regionale, in base a quanto
disposto dalla L.R. 24/2020 per la costituzione della nuova Azienda Regionale della Salute
(ARES);
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti
necessari all’esecuzione dello stesso e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras
CARRERAS ANTONELLA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
16.12.2021 11:06:07
UTC
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni

Dott. Attilio Murru

CARBONI
GIORGIO

Firmato digitalmente
da CARBONI GIORGIO
Data: 2021.12.22
12:49:20 +01'00'

MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente
da MURRU ATTILIO
Data: 2021.12.22
12:01:45 +01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Temussi
digitalmente
TEMUSSI Firmato
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.12.22
MASSIMO 13:21:18 +01'00'
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Documento sull’attività di comunicazione aziendale effettuata anni 2020/2021 e obiettivi anno
2022

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
22 / 12 / 2021 al 06 / 01 / 2022

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.12.22 14:37:26 +01'00'
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