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PREMESSA 
 
L’attività di comunicazione ha un ruolo strategico nell’attuazione delle politiche per la salute e costituisce lo 
strumento per lo sviluppo della collaborazione tra cittadini e servizi sanitari, presupposto per una “Sanità” che 
intenda rispondere sempre meglio ai bisogni di salute della comunità. Il piano di comunicazione è lo strumento 
che consente di programmare le azioni per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione 
aziendale. Gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dalla diffusione di una pandemia che ha influenzato tutta 
la comunicazione e le attività di informazione istituzionale a tutti i livelli, coinvolgendo in prima linea 
soprattutto, per ovvi motivi, le Aziende sanitarie e ospedaliere. 
La diffusione mondiale del COVID-19 è stata accompagnata dalla necessità di un’informazione immediata e 
capillare, con l’obiettivo di tranquillizzare, informare, far conoscere alla popolazione cosa stava accadendo e 
contrastare, nel contempo, un'ondata di disinformazione che stava amplificando la sfiducia e la preoccupazione 
tra i cittadini. La disinformazione ha influenzato le risposte dei paesi alla pandemia, minando la fiducia, 
amplificando le paure e talvolta portando a comportamenti dannosi per la salute.  Cure mediche non 
scientificamente provate, tecniche di prevenzione e altre false informazioni invadono Internet, e vengono diffuse 
dagli utenti le cui preoccupazioni sono rafforzate dall'enorme volume di informazioni contrastanti e notizie 
difformi sugli effetti dei vaccini e  sulle diverse tipologie di vaccino che hanno indotto nei cittadini, spesso, 
confusione  e disorientamento. 
Contemporaneamente abbiamo assistito alla difficoltà di gestire in una prima fase l’accesso alle strutture sanitarie 
che ha notevolmente ridotto la possibilità di cura e prevenzione al cittadino, creando lunghe liste d’attesa  e 
rendendo necessaria una comunicazione immediata ai cittadini sulla riorganizzazione delle strutture ospedaliere 
che, in emergenza, sono state convertite a strutture COVID. La difficoltà di accedere alle strutture ha avuto 
ripercussioni sull’impossibilità per i cittadini di vedere e visitare i propri familiari ammalati e ricoverati nelle 
strutture sanitarie e ospedaliere e ha reso sempre più difficili i contatti tra medici, pazienti e familiari dei pazienti, 
riducendo i ricoveri a dolorosi momenti di solitudine.   

Per questa ragione la comunicazione e l’informazione hanno costituito il nodo portante di tutta l’attività aziendale 
svolta nel corso dell’anno 2020 e 2021, insieme con la lotta contro l”infodemia” (WHO, 2020) che è stata una 
delle linee prioritarie nella gestione della pandemia di Coronavirus.  

Nella prima parte di questo documento sono riportate le macro attività di comunicazione e informazione svolte da 
ATS Sardegna, attraverso gli uffici stampa e URP, con la collaborazione degli uffici stampa  delle 8 ASSL, in 
particolar modo durante le diverse fasi pandemiche alla lotta alla diffusione del Coronavirus (campagna di 
screening di massa, campagna di vaccinazione, open night &day vaccinali, ecc) ma anche ad attività collaterali, 
quali campagna di comunicazione su Gioco d’azzardo patologico, contrasto all’uso di stupefacenti, corretto uso 
degli antibiotici, anniversario dei 130 anni de La Nuova Sardegna, ecc. 

La legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia  che prevede l’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" ha dato avvio alla 
riforma finalizzata a modificare l'organizzazione del Servizio sanitario regionale per renderlo maggiormente 
aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su un'unica azienda 
territoriale e, nel contempo, conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del 
sistema. 

Pertanto, nella seconda parte di questo documento, sono riportati gli obiettivi e le attività di comunicazione che si 
renderanno necessarie per la riorganizzazione dell’intero sistema sanitario regionale, tenuto conto della vision 
aziendale e degli obiettivi di salute della nuova Direzione Aziendale. 

All’interno delle Aziende Sanitarie le principali strutture che si occupano delle attività di 
informazione/comunicazione sono: 

1 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) orientato al miglioramento del rapporto fra il cittadino e 
l’Azienda Sanitaria e per il raggiungimento di tale finalità svolge le funzioni di informazione , 
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accoglienza, tutela e partecipazione, oltre che gestione dei reclami e attività di analisi dati e custode 
satisfacion.  

2 l’Ufficio Stampa che si occupa dell’informazione da destinare all’esterno dell’organizzazione, ed in 
particolare delle attività di comunicazione rivolte ai mass media, locali e nazionali, aggiornamento 
del sito e gestione social media. 

Le strutture elaborano campagne di comunicazione pubbliche e collaborano per svolgere attività di promozione 
ed educazione alla salute  ai corretti stili di vita. La funzione di promozione ed educazione è svolta in stretto 
raccordo con tutti i principali servizi aziendali (Dipartimento di Salute mentale, Dipartimento di prevenzione, 
Consultori, SerD, GAP, Salute mentale, Salute e ambiente, Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria, Igiene degli 
alimenti, Spresal, Promozione della Salute,  Ospedali, Centro trapianti, Registro donatori Midollo Osseo, ecc.) 
che intervengono con programmi rivolti a varie categorie di utenti e, talvolta, con fondi nazionali o regionali 
finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e informazione. 

A questo scopo, nel documento si tratteggiano a grandi linee le strategie e gli obiettivi di comunicazione 
dell’ARES in relazione alla futura fase organizzativa, tenendo conto delle priorità, dei pubblici di riferimento e 
delle  risorse che saranno messe in campo.  

In attesa della realizzazione effettiva della riforma, si  è ipotizzata una calendarizzazione e  una pianificazione 
esecutiva annuale che riporta nello specifico gli strumenti, i contenuti, gli obiettivi di comunicazione, le strutture 
coinvolte e i pubblici di riferimento, al fine di programmare diverse fasi di informazione e comunicazione volte a 
far conoscere e orientare i cittadini all’interno del nuovo assetto del sistema sanitario e, nel contempo, affiancare 
e  supportare il management aziendale nell’attuazione dei vari passaggi del cambiamento organizzativo.  
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PARTE PRIMA 
 

 
1. LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE NELLE DIVERSE FASI 

PANDEMICHE 
 
Nelle diverse ondate pandemiche che si sono avvicendate tra il 2020 e il 2021 gli obiettivi di comunicazione sono 
cambiati notevolmente, in risposta all’emergenza sanitaria e alla sua evoluzione. In sintesi, possiamo riassumere 
le diverse attività di informazione e comunicazione in relazione alla diffusione del virus e delle ondate 
pandemiche, secondo i seguenti obiettivi. 
 
1.1 I ONDATA 
Nella prima ondata (marzo – giugno 2020) l’esigenza immediata era di informare i cittadini su: 

- Come si diffondeva il virus e modalità di protezione; 
- Come applicare le corrette regole di igiene delle mani, distanziamento sociale, uso dei DPI; 
- Cosa fare per l’identificazione immediato dei sintomi covid e il tracciamento dei contagi; 
- Come accedere agli ospedali e al pronto soccorso; 
- L’attivazione e l’uso del fascicolo sanitario elettronico: 
- Come avere un supporto psicologico durante il lockdown; 
- Come accedere ai servizi amministrativi on line (in seguito dell’avvio dello smart working). 

 
Di seguito le home page, a solo titolo esemplificativo, del sito istituzionale delle ASSL di Sassari, Oristano e 
Cagliari. 

 
Home page  dei siti web istituzionali delle ASSL della Sardegna (ASSL Sassari) 
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Le pagine dei siti web istituzionali delle ASSL della Sardegna (sezione notizie) 
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1.2 II ONDATA 
 
Nella seconda ondata pandemica (agosto – dicembre 2020) gli obiettivi di comunicazione si sono concentrati su: 

- Come e dove fare il tampone per la rilevazione del Covid 
- Come si stavano riorganizzando gli ospedali per le attività sanitarie 
- Come accedere al pronto soccorso 
- La creazione dei Covid Hospital 
- Come acceder alle strutture sanitarie in sicurezza 
- Come viaggiare in sicurezza 
- Come rientrare a scuola in sicurezza 
- Come accedere alle vaccinazioni antinfluenzali 

 
Di seguito a solo titolo esemplificativo, le pagine del sito istituzionale delle ASSL di Olbia, Cagliari, Nuoro, 
Sanluri. 
 
 

 
   Le pagine dei siti web istituzionali delle ASSL della Sardegna (sezione notizie) 
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                                         Le pagine dei siti web istituzionali delle ASSL della Sardegna (sezione notizie) 
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1.3 III ONDATA 
 
Nella terza ondata pandemica (gennaio 2021  - maggio 2021) le attività di comunicazione si sono concentrate 
soprattutto su: 

- Informare i cittadini sulla attività di screening nei territori della Sardegna 
- Avviare la campagna Sardi e Sicuri in tutte le Aree della Sardegna e comunicare ai cittadini le modalità 

di accesso 
- Avviare la  campagna di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti covid 19 
- Informare i cittadini dell’apertura degli hub vaccinali 
- Informare i cittadini delle fasce di età di volta in volta sottoposte a vaccinazione  
- Come accedere alle strutture sanitarie in sicurezza 
- Come visitare i propri familiari in sicurezza 
- Come viaggiare in sicurezza 

 
La campagna di comunicazione Sardi e Vaccinati è stata realizzata in collaborazione con la RAS, l’Assessorato 
regionale alla Sanità. Inoltre, alcune attività (presso le isole minori, porti e aeroporti) sono state svolte con  il 
supporto delle Forze Armate, del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), in stretto contatto con 
Istituzioni, Autorità Sanitarie Locali e Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con la Struttura 
Commissariale per contrastare la pandemia da COVID 19. Inoltre, ha dato il suo contributo anche l’associazione 
AD Adiuvandum. 
 
 

 
La locandina del progetto Sardi e vaccinati realizzata per l’avvio della campagna di vaccinazione nelle Isole 
minori 
 
Di seguito, alcune immagini dell’inaugurazione degli hub vaccinali regionali per l’inoculazioni delle dosi di 
vaccino anti covid-19 alla presenza del Commissario straordinario di ATS Sardegna, Massimo Temussi, del 
Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e dell’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. 
Gli hub vaccinali regionali sono stati realizzati a: Sassari, Alghero, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Oristano, Nuoro, 
San Gavino, Iglesias e Olbia.  
Sono stati aperti svariati PVT (punti di vaccinazione territoriale)  a: Macomer, Ozieri, Tempio, Jerzu, Tortolì, 
Siniscola. 
Sono stati attivati diversi PVM ( punti di vaccinazione mobilie), ossia  squadre operative per la vaccinazione 
presso RSA, case di cure, ecc. 
L’allestimento grafico è stato curato, all’interno della campagna di comunicazione “Sardi e vaccinati” realizzata 
dalla RAS e da TAS, dall’Ufficio stampa di ATS Sardegna (ASSL Cagliari) all’interno della  S.C. Assetto 
organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica con il supporto di tutti gli uffici stampa delle 
ASSL locali.  
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Una delle locandine della campagna realizza dalla RAS Sardi e Vaccinati 

 
 
 

 
 

     
 
Alcune immagini degli HUB vaccinali della Regione Sardegna (nella foto in alto a destra, da sinistra, 
l’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, il presidente della Regione Sardegna  Christian Solinas e il 
Commissario Straordinario di ATS Sardegna  Massimo Temussi) 
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1.4 IV ONDATA (CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TERZA DOSE 
“BOOSTER” ) 
 

Dal mese di ottobre Ats Sardegna ha iniziato ad inoculare, così come richiesto dalla struttura commissariale, la 
terza dose “booster”, prima alle  categorie dei pazienti fragili e ai cittadini over 80. Successivamente, il richiamo 
vaccinale è stato esteso a tutti i cittadini over 60 presso tutti gli hub vaccinali della Sardegna. 
Dal 25 novembre  la vaccinazione booster è stata estesa agli over 40 anni, con prenotazione obbligatoria tramite il 
sistema di Poste Italiane, la piattaforma che consente la pianificazione degli appuntamenti su tutto il territorio 
regionale. Dal 3 dicembre è stata estesa la prenotazione agli over 18.  
E’ al vaglio delle Autorità sanitarie l’autorizzazione per la vaccinazione dei bambini da 5 a 12 anni. L'obiettivo 
del Governo è quello di procedere al ritmo di 400mila inoculazioni al giorno per poter aumentare la protezione 
contro il virus e la nuova variante Omicron, già diffusa sul territorio nazionale.  
L’Ufficio stampa di ATS Sardegna sta lavorando alla campagna di comunicazione sulla terza dose “booster” a 
tutte le categorie e sull’estensione della vaccinazione agli under 12.  
 

 
2. LE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB, UFFICIO RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO E UFFICIO STAMPA (2020/2021) 
 
Con la deliberazione n. 36 del 19/11/2020  l’Azienda ha provveduto all’ “Adozione del piano d’intervento di 
emergenza COVID-19” . 
Nell’anno 2020  l’attività di comunicazione,  non  programmata, ma decisa di volta in volta in ragione delle 
situazioni di emergenza, può essere così riassunta a grandi linee: 

 Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale; 

 Gestione dei rapporti con i media locali, nazionali e esteri; 

 Supporto alla pubblicazione sulla Intranet aziendale; 

 Progettazione di campagne di comunicazione e informazione; 

 Accoglienza e presa in carico delle problematiche complesse dei cittadini; 

 Gestione di segnalazioni e reclami in coordinamento con l’URP Sanità Regionale;  

 Supporto ai Servizi Territoriali per la predisposizione e divulgazione di informative a supporto delle 
mutate modalità di accesso ai servizi al pubblico; 

 Realizzazione di attività di comunicazione a supporto dello Studio epidemiologico, in collaborazione 
con RAS e ISS per la rilevazione del profilo di salute dei cittadini; 

 Realizzazione di attività di progettazione, in ambito della Comunicazione Interna, sulla creazione di una 
Rete interna dei referenti della comunicazione a supporto della trasparenza dei processi interni di 
comunicazione; 

 Supporto all’Assessorato regionale alla sanità per la diffusione di una corretta informazione e smentita 
delle fake news; 

 Divulgazione scientifica in ambito di diffusione del nuovo Coronavirus e dell’attività vaccinale; 

 Supporto all’attività di telemedicina e di formazione aziendale con strumenti on line; 

 Attivazione del Fascicolo Sanitario elettronico (FSE). 

Riguardo alla gestione del sito web aziendale si è provveduto allo svolgimento delle seguenti attività: 

4 Aggiornamento quotidiano del sito aziendale per la nomina delle figure di vertice, curriculum vitae dei 
Direttori, delibere di incarico e relativi documenti allegati; 

5 Aggiornamento sito internet aziendale per nuovi numeri di telefono, indirizzi sedi e mail, riferimenti 
delle strutture aziendali; 
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6 Pubblicazione sul sito aziendale di avvisi e manifestazione di interesse relativi a incarichi o ricerca di 
personale per assegnazione temporanea ai servizi aziendali;  

7 Pubblicazione di avvisi di trasferimento di farmacie territoriali sul sito aziendale secondo quanto 
previsto dalla normativa; 

8 Pubblicazione nuove mail/pec, numeri di telefono, orari di apertura al pubblico, servizi offerti ai 
cittadini, relativamente ai cambiamenti organizzativi e ai trasferimenti, chiusure e/o aperture di strutture 
aziendali; 

9 Pubblicazione sul sito web aziendale della modulistica aggiornata per i cittadini;  
10 Pubblicazione delle disposizioni e circolari del servizio del personale su norme relative al personale 

dipendente e convenzionato; 
11 Aggiornamento sito web con notizie e informazioni dedicate ai cittadini; 
12 Attività di comunicazione e informazione rivolta ai cittadini sugli screening anti covid-19 (Campagna 

regionale Sardi e Sicuri) e sulle vaccinazioni anti covid (Campagna Sardi e Vaccinati) attraverso 
l'aggiornamento costante del sito aziendale, invio di comunicati stampa e note stampa, realizzazione di 
materiale grafico e segnaletica aziendale, realizzazione di servizi giornalistici in collaborazione con le 
testate nazionali, regionali e locali; 

13 Attività di raccordo e coordinamento con la Presidenza della Regione Sardegna e l’Assessorato regionale 
alla Sanità sull’attività di informazione e comunicazione ai cittadini e ai sindaci dei Comuni in materia 
di Covid-19;  

14 Raccordo e coordinamento con gli EE. LL. per l’attività di informazione e comunicazione ai cittadini in 
materia di Covid-19; 

15 Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del Sito ATS ;  
16 Aggiornamento sito internet ATS e creazione nella Home Page di una sezione specificamente dedicata 

alla FORMAZIONE per garantire  la possibilità di accesso alle informazioni anche da dispositivi esterni 
alla rete aziendale; 

17 Gestione emergenze legate ad improvvisi malfunzionamenti Albo Pretorio ATS finalizzati alla loro 
tempestiva risoluzione per il tramite di SardegnaIT così da assicurare la costante visibilità/accessibilità 
dei documenti pubblicati. 

 
Per quanto riguarda l’Ufficio Stampa, le attività svolte sono state principalmente: 

18 Gestione dei rapporti con la stampa locale, nazionale ed estera; 
19 Organizzazione servizi giornalistici per testate locali e nazionali negli hub vaccinali, porti e aeroporti; 
20 Divulgazione scientifica su tematiche inerenti la pandemia e la vaccinazione; 
21 Divulgazione calendario vaccinale tramite comunicati stampa e note stampa 
22 Redazione di comunicati stampa e note stampa; 
23 Realizzazione servizi fotografici; 
24 Attività di rettifica e smentita fake news; 
25 Aggiornamento sito internet aziendale su notizie, calendario vaccinazioni, accesso alle strutture 

aziendali,  nuovi numeri di telefono, indirizzi sedi e mail, riferimenti delle strutture aziendali; 
26 Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione e informazione su tematiche sanitarie; 
27 Supporto ai servizi territoriali per la diffusione di informazioni ai cittadini; 
28 Attività di comunicazione e informazione rivolta ai cittadini sugli screening anti covid-19 (Campagna 

regionale Sardi e Sicuri) e sulle vaccinazioni anti covid (Campagna Sardi e Vaccinati); 
29 Attività di raccordo e coordinamento con la Presidenza della Regione Sardegna e l’Assessorato regionale 

alla Sanità sull’attività di informazione e comunicazione ai cittadini e ai sindaci dei Comuni in materia 
di Covid-19;  

30 Raccordo e coordinamento con gli EE. LL. per l’attività di informazione e comunicazione ai cittadini in 
materia di Covid-19; 

Allestimenti grafici e arredi per hub vaccinali e open day vaccinali. 
Per quanto riguarda l’Ufficio relazioni con il Pubblico,  si segnala l’attività svolta dall’Urp di Sassari, l’unico 
URP che,  in esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni n. 160 del 04/11/2019, n. 299 del 23/12/2019, 
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324 del 30/12/2019 e n. 454 del 16/07/2020,  è restato parzialmente  all’interno della S.C. Assetto organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica: 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP Sassari) ha provveduto alla riorganizzazione/adeguamento dei processi 
di gestione URP in coerenza con le criticità e le emergenze derivate dalla pandemia Covid-19, le mutate esigenze 
rappresentate dalle richieste dei cittadini e i processi interni di comunicazione con le Strutture dedicate 
all’emergenza ed ai servizi di front office, a garanzia delle dovute informazioni e del supporto previsto per i 
cittadini mediante incremento della risposta telefonica ai cittadini;  

 Gestione della corrispondenza e-mail utilizzata da un altissimo numero di cittadini;  
 Implementazione di un nuovo Punto URP Distrettuale (Alghero); 
 Complessiva gestione del carico segnalazione e reclami; 
 Intensificazione dell’attività interna di briefing per la continua esigenza di aggiornamento delle 

informazioni sulle differenti fasi dell’emergenza per i cittadini;  
 Gestione di intese e contatti con i Coordinamenti emergenza Covid territoriali per definizione 

aggiornamenti informazioni ai cittadini e per segnalazioni;  
 Definizione delle modalità di comunicazione con Hub vaccinali per casi di rilievo e per restituzione 

riscontri ai cittadini; 
 Pubblicazione e diffusione di modulistica dedicata all’accesso alla Campagna vaccinale Covid; 
 Supporto alla pubblicazione sulla Intranet aziendale; 

 Progettazione di campagne di comunicazione e informazione; 

 Accoglienza e presa in carico delle problematiche complesse dei cittadini; 

 Gestione di segnalazioni e reclami in coordinamento con l’URP Sanità Regionale;  

 Supporto ai Servizi Territoriali per la predisposizione e divulgazione di informative a supporto delle 
mutate modalità di accesso ai servizi al pubblico. 
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3.CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE REALIZZATE DA ATS SARDEGNA ANNO 2020/2021 

 
Nel corso degli anni 2020 e 2021, ATS Sardegna, per tramite dell’uffico stampa Aziendale, ha realizzato varie 
campagne di comunicazione/informazione rivolte ai cittadini, realizzate sia dalla Direzione generale con il 
supporto della SC. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, sia dalle diverse 
Aree socio sanitarie della Sardegna, oppure in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione della Presidenza della 
Regione Sardegna, l’Assessorato Regionale alla Sanità e le altre Aziende sanitarie regionali (ASSL). 
Di seguito, alcune delle principali campagne di comunicazione realizzate nel corso del 2020-2021 dall’Ufficio 
stampa di ATS Sardegna a livello regionale. 

 
3.1 CAMPAGNA GAP: NON GIOCARTI LA VITA! 

La Campagna di comunicazione, in accordo con la Direzione aziendale, è stata realizzata su impulso e a supporto 
del Dipartimento di Salute mentale Zona Sud sulla base del Piano Regionale Sardegna sul Gioco d’Azzardo 
Patologico, approvato e finanziato dalla Regione Sardegna con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 185 
del 12/02/2019, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute. Il Piano prevede la programmazione 
di interventi omogenei di prevenzione, cura e riabilitazione nei Servizi delle ASSL regionali. Il Piano rappresenta 
il recepimento regionale del Piano Nazionale sul Gioco d'Azzardo Patologico del Ministero della Salute. Con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 1190 del 04/12/2018, si è provveduto a formalizzare la nomina, quale 
Direttore Scientifico del Piano, della Dr.ssa Graziella Boi, referente capofila per l'Azienda della Tutela della 
Salute e Direttore del Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo 
Patologico, afferente al DSM-D ASSL Cagliari. E’ in corso (dicembre 2021) di realizzazione la seconda 
tranche della campagna con pubblicità dinamiche sulle linee di trasporto urbano delle principali città 
dell’Isola. 

Il Progetto di comunicazione ha previsto, tra le varie linee di intervento: 

 la creazione di una pagina Facebook dedicata “Gioco d’azzardo patologico Sardegna”e un servizio di 
Numero Verde e Help Line a supporto della stessa; 

  spot radio televisive, locandine, brochure; 
 una APP per smartphone dedicata ai servizi regionali di ATS Sardegna per contrastare la diffusione del 

gioco d’azzardo. 
 

La campagna di comunicazione è stata curata dall’Ufficio stampa di ATS Sardegna- ASSL di Cagliari, in 
collaborazione con la società Creattiva di Torino.  

                        
               La locandina del progetto Non Giocarti la vita realizzato dal Centro regionale GAP 



ATS Sardegna 
Sede: Via Enrico Costa, n. 57 
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

 
 
 

 
 

Dipartimento Affari Generali e Committenza 
S.C. Assetto organizzativo, Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica 

17 

3.2 ANTIBIOTICI, USARLI NON E’ UN GIOCO: PRENDILI CORRETTAMENTE 
 

Nel 2018 il consumo di antibiotici in Italia, comprensivo degli acquisti pubblici, è stato pari a 21,4 DDD/1000 ab 
die, come emerge dal rapporto sull’uso di antibiotici in Italia realizzato dall'Aifa. Un dato ancora troppo alto, 
frutto di un uso di questi farmaci nelle Regioni. Per questo la Regione Sardegna, attraverso l’Assessorato 
regionale della Sanità, l’AOU di Cagliari, ATS Sardegna, l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu si è fatta promotrice di 
una campagna intitolata “Antibiotici, usarli non è un gioco: prendili correttamente”, della quale la società 
sportiva della Dinamo Sassari, con il coach Gianmarco Pozzecco e il playmaker della formazione 
cestistica Marco Spissu, sono stati testimonial dell’iniziativa (2020). 

 

 
 
La locandina del progetto Antibiotici, usarli non è un gioco: prendili correttamente 
 
La campagna ha previsto la diffusione di: 

 inserti pubblicitari su quotidiani cartacei e on line locali; 
  l'affissione di manifesti urbani pubblicitari (6x)nell'Area  metropolitana di Cagliari; 
  la cartellonistica sugli autobus pubblici del CTM tra le diverse linee urbane; 
 la stampa di materiale informativo (depliant, poster e locandine). 

 
Al fine di informare correttamente i cittadini e rendere più capillare la campagna di comunicazione, ATS 
Sardegna, per tramite delle ASSL, ha distribuito il materiale informativo da far conoscere ai cittadini, nel rispetto 
delle norme anti covid -19 .  
 
 

3.3 MOVITA: IO SONO STUPEFACENTE 
 
Sensibilizzare i giovani su quali possano essere i rischi legati all’uso di alcol e altre sostanze: questo l’obiettivo 
del progetto “Io sono stupefacente” realizzato in collaborazione con Fipe Confcommercio Sud Sardegna e il 
Comitato di Quartiere Stampace. Si tratta di una campagna social,  che comprende anche la formazione per 
coloro che lavorano nei pubblici esercizi come antidoto alle dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti tra i 
giovani (Fascia d’età 16 - 24 anni). 
Gli altri enti coinvolti sono stati il Comune di Cagliari, il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
Zona Sud ATS Sardegna (in particolare il Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e 
Gioco d’Azzardo, le Strutture Complesse Area Dipendenze Patologiche Ser.D 1- Città Metropolitana e Ser.D 2- 
Area Vasta e il Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico), il Comitato Croce Rossa Cagliari e l’Agenzia 
Pubblicitaria Publikendi. 
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                Alcune immagini per i social relative al progetto Movita: Io sono stupefacente 

 
Il progetto, che ha come partner il Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco 
d’Azzardo del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Ats (zona sud), la SC Area Dipendenze 
Patologiche Cagliari ll- Area Vasta,Cagliari I-Città Metropolitana, la Croce Rossa Italiana sezione di Cagliari, il 
Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico e l’agenzia Publikendi,  ha coinvolto testimonial vicini ai giovani 
come Le Lucido Sottile, Luna Melis e Fisso Ridendo. 
 
 
A supporto della campagna anche le locandine distribuite in tutti gli esercizi pubblici che hanno sostenuto 
l’iniziativa. Il progetto ha previsto una formazione per tutti gli operatori  (camerieri, barman, cassieri) con la 
firma, al termine del percorso, di un codice etico che accompagnerà lo svolgimento delle attività nei prossimi 
anni. 

 
 

 
                                              La locandina del progetto Movita: Io sono stupefacente 
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3.4 SARDI E SICURI E SARDI E VACCINATI 
 
 

 
Nella foto: l’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, il Commissario straordinario di ATS Sardegna 
Massimo Temussi, il Prof. Andrea Crisanti, docente dell’Università degli studi di Padova 

 
Nel mese di gennaio 2021 è stata avviata la campagna ‘Sardi e sicuri’, un’importante azione di contrasto al virus 
che ha coinvolto l’intero territorio dell’Isola, toccando quasi tutte le Aree delle ASSL della Sardegna, con 
l’obiettivo di spezzare la catena dei contagi e di ridurre significativamente la circolazione virale attraverso 
un’operazione di monitoraggio e tracciamento su vasta scala. 
 
Lo screening di massa, partito dal territorio dell’Ogliastra, è stato supportata da una massiccia campagna di 
comunicazione realizzata in collaborazione con la RAS e la società di comunicazione e grafica Prima Idea. La 
campagna di comunicazione si è articolata in: 

 
 Acquisto di spazi pubblicitari dedicati nelle principali testale cartacee regionali (Unione Sarda e 

Nuova Sardegna) 
 Acquisto di banner sulle principali testate giornalistiche on line regionali 
 Manifesti urbani 6x3 in tutti i comuni della Sardegna 
 Locandine 50x70 
 Messaggi whatsapp per MMG 
 Realizzazione e gestione di una pagina Facebook dedicata 
 Spot radiofonico di 30” destinato alle principali emittenti regionali 

 
 
La campagna è stata curata dall’Ufficio stampa di ATS Sardegna- ASSL di Cagliari, con la collaborazione degli 
uffici stampa delle singole ASSL e dell’URP di Sassari. 
 
 
 
 



ATS Sardegna 
Sede: Via Enrico Costa, n. 57 
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

 
 
 

 
 

Dipartimento Affari Generali e Committenza 
S.C. Assetto organizzativo, Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica 

20 

 
La pagina face book della Campagna Sardi e Sicuri 

 
La campagna ‘Sardi e vaccinati’, la campagna di comunicazione avviata dalla Regione Sardegna in 
collaborazione con ATS Sardegna, è stata fondamentale per l’avvio della campagna di vaccinazione regionale 
anti covid-19, di pari passo con l’apertura degli hub vaccinali della Regione Sardegna, seguendo le varie fasi di 
immunizzazione sulla base dei target selezionati dalla struttura commissariale per il vaccino. 
 
La campagna ha previsto: 
 

 Acquisto di spazi pubblicitari dedicati nelle principali testale cartacee regionali (Unione Sarda e 
Nuova Sardegna) 

 Acquisto di banner sulle principali testa giornalistiche on line regionali 
 Manifesti urbani 6x3 in tutti i comuni della Sardegna 
 Spazi su linee urbane CTM 
 Social card sul canale Facebook della Regione Sardegna 
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 Una delle locandine della campagna Sardi e vaccinati realizzata dalla RAS in collaborazione con ATS Sardegna 

 
 

3.5 I 130 ANNI DELLA NUOVA SARDEGNA 
 

Il quotidiano la Nuova Sardegna ha festeggiato nel 2021 lo storico traguardo dei 130 anni dalla nascita con due 
giorni di festa in piazza a Sassari, insieme ai suoi lettori. Dal palco di piazza d’Italia, il cuore della città sarda, si 
sono succeduti dibattiti, incontri e spettacolo con le grandi firme del giornalismo italiano più legate all’isola, 
ministri, intellettuali e anche i ragazzi che partecipano al progetto“LaNuova@Scuola”. 
 
ATS Sardegna ha partecipato a questo evento straordinario essendo presente con uno stand informativo che, 
grazie all’impegno dell’ufficio stampa della ASSL di Sassari e dell’Urp della ASSL di Sassari, in collaborazione 
con la Direzione di ATS e il Dipartimento di prevenzione e tutto lo staff medico, ha svolto attività di: 
 

 divulgazione scientifica in tema vaccinazioni e covid; 
 risposta ai quesiti posti in merito a vaccinazioni fatte all'estero, opportunità di effettuare seconde dosi,  
 richiesta di essere vaccinati in loco; 
 informazioni su terza dose; 
 richiesta di consulenza medica sull’opportunità di vaccinarsi per la presenza di patologie; 
 informazione e supporto per Servizi ai cittadini su green pass; 
 stampa certificazioni, registrazioni vaccinazioni, rilascio e attivazioni TS; 
 informazioni a carattere generale sanitario e amministrativo su scelta MMG e Pediatra, esenzioni per 

patologia e informazioni varie. 
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I manifesti informativi delle stand allestito in piazza d’Italia a Sassari in occasione del compimenti dei 130 anni 
de La Nuova Sardegna 
 

3.6 VACCINI IN PIAZZA: OPEN DAY e OPEN NIGHT  
 
Con l’obiettivo assegnato dalla Struttura Commissariale di vaccinare l’80%  della popolazione sarda e 
raggiungere, così, l’immunità di gregge, a partire dal mese di agosto 2021 ATS Sardegna ha avviato sul territorio 
regionale, in particolare nelle città di Cagliari, Quartu e Sassari, Alghero e Olbia Open night e day vaccinali, sia 
negli hub che nelle principali piazze delle città per facilitare l’accesso dei non vaccinati e incrementare il numero 
delle persone immunizzate contro la circolazione di varianti da Covid 19.  
 
La campagna di comunicazione realizzata dall’Ufficio stampa di ATS Sardegna in collaborazione con S.C. 
Assetto organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, è stata ideata per raggiungere un target 
particolarmente giovane e tutti coloro che, per qualsiasi ragione, non avevano ancora completato il ciclo 
vaccinale. E’ stata perciò avviata una campagna quasi esclusivamente social, con l’ausilio di pubblicazione di 
pagine sui principali quotidiani sardi e realizzazione e distribuzione di gadget per i cittadini.  
 

 
Social card “It’Open  night” C’mon destinate alla circolazione sui principali canali social (Wahtsapp, 
Facebook, Instagram); 

 
La campagna, curata dall’Ufficio stampa di ATS Sardegna- ASSL di Cagliari, con la società di grafica e 
comunicazione Prima Idea, si è articolata nella realizzazione di: 
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 Social card “It’Open  night” C’mon destinate alla circolazione sui principali canali social (Wahtsapp, 

Facebook, Instagram); 
 Realizzazione di cornici tematiche per la realizzazione di selfie ai vaccinati; 
 Allestimento grafico dell’hub di Cagliari con roll up e poster; 
 Realizzazione e distribuzione di gadget (bracciali in silicone) con l’hashtag  #vaccinati; 
 Realizzazione social card per la pubblicità di open day in piazza a Cagliari,  Quartu S.E. e Sassari; 
 Realizzazione e pubblicazione pubblicità di mezze pagine tematiche su Unione Sarda e Nuova Sardegna. 

 
 
 
 

 

   
                               Social card “It’s open day” realizzata per Quartu Sant’Elena 
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           Social card “It’s open day” realizzate per Sassari e Cagliari 
  

La campagna ha potuto contare sulla collaborazione degli uffici stampa dei Comuni e l’ufficio stampa e l’Urp 
della ASSL di Sassari.  

 
 
Nel mese di dicembre 2021 è in corso la campagna di comunicazione regionale per 
l’avvio delle somministrazioni delle terze dosi “booster” alle varie categorie destinatarie, 
sulla base di quanto disposto dalla struttura commissariale. 
 
Sono inoltre in fase organizzativa, open day vaccinale per incrementare la percentuale di 
inoculazione delle terze dosi nella regione Sardegna.  
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PARTE SECONDA 
 

 
4. LA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO:  L.R. 11/09/2020 
 

La L.R. 11/09/2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia che prevede l’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" ha dato avvio alla riforma finalizzata a modificare l'organizzazione del Servizio sanitario regionale 
per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione 
incentrata su un'unica azienda territoriale e,  nel contempo, conservando gli aspetti positivi della governance 
unitaria di alcune funzioni del sistema. Tale nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il 
livello decisionale/manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del 
Servizio Sanitario, ossia quello di rispondere alle necessità assistenziali della popolazione, sia 
effettivamente garantito.  

 
 

5. LA NASCITA DI ARES E LE 8 ASSL 
 

La scomposizione dell’ATS in otto Aziende Socio sanitarie consentirà di presidiare con maggiore cura e 
attenzione i bisogni dei cittadini. Le funzioni pubbliche, tra le quali rientra la tutela della salute, devono 
essere svolte ad un nuovo livello, più vicino ai cittadini, da organizzazioni che ne sappiano cogliere i 
bisogni e siano strutturate per farvi fronte. Le 8 Aziende socio sanitarie locali (ASL) di cui all’ambito di 
competenza territoriale definito dal comma 3 art. 9 della LR 24/2020, sono dotate di autonomia gestionale 
ed organizzativa che consentirà ai loro Direttori Generali di governare complessivamente le Strutture ed i 
servizi sociosanitari di competenza.  
L’azione amministrativa delle ASL è integrata con quella dell’Azienda regionale della salute (ARES) 
che svolge, per conto di tutte le aziende sanitarie pubbliche regionali, le funzioni di cui all’art. 3 
comma 3 della LR 24/2020.  
 
Tale strutturazione consentirà al management pubblico di concentrare la propria attività all’organizzazione 
dei servizi ed alla verifica della loro reale rispondenza ai bisogni della popolazione, attribuendo all’ARES il 
compito di svolgere gare centralizzate per l’acquisto di beni e servizi, di occuparsi del reclutamento e 
gestione degli aspetti amministrativi inerenti il personale, della committenza in materia di acquisto di 
prestazioni da erogatori privati di prestazioni sanitarie e,nel contempo, assicurare che le attività 
trasversali di tutte le aziende del servizio sanitario regionale, quali la gestione del patrimonio, la cura 
dei documenti contabili e di accountability siano omogenee, raffrontabili e trasparenti.  
 
 

6. LE ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNICATIVO: IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATI 
DEI CITTADINI E IL DOVERE DI INFORMARE DELLA P.A. 

 
Alla luce della futura riforma del Sistema sanitario regionale assurgono ad un ruolo fondamentale le 
funzioni inerenti all’attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione verso i 
cittadini, alla partecipazione del cittadino ai vari processi amministrativi e sanitari posti in essere dalle 
aziende sanitarie e previste dalla normativa vigente (legge n. 241/90, legge 7 giugno 2000, n. 150, DPR 
422/2001, d. lgs. n. 33/2013, ecc. ). 
Il diritto all’informazione pubblica da parte dei cittadini corrisponde all’obbligo delle pubbliche 
amministrazioni di mettere «doverosamente» i cittadini in condizione di ricevere tutte le informazioni 
strumentali al loro coinvolgimento partecipativo all’attività amministrativa. Il diritto all’informazione gode, 
peraltro, di una garanzia costituzionalmente tutelata dai combinato disposto degli artt. 21, 64, 73 e 97, 
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nonché dai principi fondamentali dello Stato, a partire dal principio democratico e della 
partecipazione ex att. 1, 3 e 49 Cost.  
 
Le aziende sanitarie non possono prescindere dal porre la persona al centro della loro attività e, perciò, 
orientare la loro attività in modo da informare i cittadini, in conformità ai principi generali previsti dalla 
legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal DPR 422/2001, per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa e dei 
canali social, da un lato attraverso gli Uffici Stampa, dotati di apposite figure professionali per ciò che 
concerne le attività di informazione, dall’altro attraverso gli uffici Relazioni per il Pubblico, per comunicare 
cambiamenti organizzativi, ascoltare i bisogni e le necessità dell’utenza, valutare la qualità dei servizi che 
vengono erogati, fornire informazioni su servizi, sedi e prestazioni, garantire la trasparenza amministrativa 
(in conformità al d. l.vo n. 33/2013), ecc.  
 
 

7. GLI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E LE ATTIVITA’  
DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 
 

Con l’avvio della riforma sarà fondamentale il compito istituzionale delle Aziende sanitarie, anche in 
conseguenza al recente diffondersi della pandemia, cioè quello di svolgere l’attività di prevenzione, di 
promozione di corretti stili di vita, di tutela della salute di cittadini e lavoratori in collaborazione con i 
Dipartimenti di prevenzione ed effettuare la divulgazione scientifica finalizzata a smentire le fake news in 
ambito sanitario.  
 
Pertanto, sarà necessario promuovere continuativamente interventi di comunicazione e informazione 
rivolti sia ai cittadini/utenti/pazienti, sia al personale convenzionato (MMG, PLS, specialisti 
ambulatoriali, ecc.) che agli altri stakeholders (OO.SS., scuole, università, regioni, associazioni di 
volontariato, altre PP.AA. enti locali, ecc.) attraverso vari canali (mezzi di comunicazione di massa, social 
media, sito aziendale, intranet, newsletter, giornale aziendale, ecc.) scelti, di volta in volta, sulla base del 
target da raggiungere e del messaggio da veicolare. 
La stessa normativa vigente riconosce autonomia alle funzioni inerenti ai rapporti con i mass media, al 
sistema di flussi della comunicazione interna per migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza 
organizzativa, coinvolgere gli operatori nei processi di cambiamento dell’organizzazione. 
Anche la nuova organizzazione del servizio sanitario sardo richiederà, per la sua graduale implementazione, 
la predisposizione di atti istitutivi di organismi e strutture che impatteranno sull’assetto futuro dell’azienda 
sanitaria, e che dovranno essere oggetto di un costante flusso di comunicazione tra Azienda sanitaria, 
utenti e altri stakeholders.  
 
Un grande impulso dovrà essere dato al dialogo con le altre PP.AA, gli EE.LL., soprattutto con le 
associazioni di volontariato e di pazienti per ricucire lo “strappo con i territori” che la nascita di ATS 
Sardegna ha creato, allontanando i centri decisionali dai cittadini e dagli amministratori locali e riprendere 
tavoli di discussione su tematiche inerenti alle attività socio sanitarie. 
 
Al fine di creare un senso di appartenenza alla nuova Azienda, sarà importante curare la comunicazione 
interna creando una rete Intranet per la circolazione di tutte le informazioni inerenti al personale 
(modulistica, orario lavoro, ecc.) e a tutte le attività aziendali (provvedimenti, regolamenti, note aziendali, 
circolari, formazione professionale, disposizioni ecc.).  
Inoltre, per stimolare una maggiore collaborazione di MMG, PLS,  e convenzionati con Azienda e ASL, si 
può prevedere una sezione con accesso limitato a questi soggetti nel sito aziendale per la condivisione di 
documenti, protocolli, convenzioni, ecc. 
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8. GLI OBIETTIVI  DI COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE A BREVE TERMINE 
 

Sarà di fondamentale importanza quindi, per la riuscita della applicazione della riforma sanitaria, comunicare ai 
cittadini il nuovo assetto organizzativo attraverso la scelta di un nuovo logo e di un’immagine aziendale integrata, 
al fine di orientare i cittadini nella corretta fruizione dei servizi socio sanitari. 
 

 
Tra i principali obiettivi di comunicazione di immediata attuazione ci saranno quindi: 

 
 Ideazione di un logo aziendale per ARES e le 8 ASL 

 
 Studio della nuova immagine aziendale coordinata 

 
 Implementazione di un nuovo sito web per ARES e per le 8 ASL 

 
 Implementazione nuovi canali social  

 
 Implementazione rete intranet aziendale 

 
 Implementazione sezione dedicata nel sito a MMG, PLS, specialisti e convenzionati con accesso 

tramite login e password 
 

 
Successivamente sarà fondamentale comunicare ai cittadini nel modo più semplice possibile: 

 la mission della nuova riforma attraverso una conferenza stampa o un convegno aperto a cittadini e 
associazioni 

 
 la nuova organizzazione aziendale e l’articolazione delle uffici nella loro dislocazione territoriale 

attraverso video, spot, tutorial 
 

 l’offerta dei servizi socio sanitari attraverso una APP, o   un sito con  QR code per la spiegazione delle 
attività aziendali 

 
 i nuovi provvedimenti e la nuova organizzazione secondo quanto previsto dalla l. n. 33/2013. 

 
Di seguito, una tabella riassuntiva degli obiettivi della comunicazione, degli strumenti e dei canali delle strutture 
aziendali da coinvolgere nelle attività. 

 

Obiettivo 
 

Strumenti e canali di 
comunicazione 
 

UU.OO interessate 

Riconoscibilità della nuova 
azienda ARES e delle 8 
aziende 

Ideazione di un logo 
aziendale per ARES e le 8 
ASL 
 

DG, RAS, SC. Assetto organizzativo, 
Relazioni istituzionali, Comunicazione 
pubblica, Ufficio Stampa, Direzioni 
ASL 

Coordinamento dell’immagine 
tra le ASL e ARES (carta 
intestata, auto aziendali, ecc.) 

Studio della nuova immagine 
aziendale coordinata 
 

GD, RAS, SC. Assetto organizzativo, 
Relazioni istituzionali, Comunicazione 
pubblica, Ufficio Stampa, Direzioni 
ASL 
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Flusso di informazioni 
costante con i cittadini 

Implementazione di un 
nuovo sito web per ARES e 
per le 8 ASL 
 

DG, RAS, Sardegna IT, SC. Assetto 
organizzativo, Relazioni istituzionali e 
Comunicazione pubblica, Ufficio 
Stampa, Direzioni ASL, URP 

Raggiungere nuovi target, 
semplificare la comunicazione  

Implementazione nuovi 
canali social  
 

DG, RAS, Sardegna IT,  SC. Assetto 
organizzativo, Relazioni istituzionali e 
Comunicazione pubblica, Ufficio 
Stampa, Direzioni ASL, DAAS 

Far conoscere la mission della 
nuova riforma 

Organizzazione di 
Conferenza stampa o 
convegno aperto a cittadini e 
associazioni 

DG, SC. Assetto organizzativo, 
Relazioni istituzionali, Comunicazione 
pubblica,  URP, Ufficio Stampa,  

Rendere nota la nuova 
organizzazione aziendale e 
l’articolazione delle uffici 
nella loro dislocazione 
territoriale 

Realizzazione video, spot, 
tutorial 

DG, SC. Assetto organizzativo 
Relazioni istituzionali  Comunicazione 
pubblica, Ufficio Stampa, DAAS 

Informare i cittadini 
sull’offerta dei servizi socio 
sanitari 

Creazione di APP dedicata 
ad ARES con  QR code, con 
geo localizzazione dei servizi 

DG, RAS, Sardegna IT, SC. Assetto 
organizzativo, Relazioni istituzionali, 
Comunicazione pubblica, Ufficio 
Stampa, Direzioni ASL, DAAS 
 

Informare i cittadini su nuovi 
vertici, organizzazione, 
disposizioni di legge sulla base 
di quanto disposto dalla l. n. 
33/2013 

Giornate della Trasparenza 
con rappresentanti dei 
comitati cittadini delle 
associazioni di volontariato 

DG, DS, UOC Anticorruzione e 
Trasparenza, SC. Assetto organizzativo 
Relazioni istituzionali, Ufficio stampa 

Informare MMG, PLS e 
specialisti ambulatoriali e 
convenzionati della nuova 
organizzazione  

Implementazione di una 
sezione ad accesso con 
password nel sito aziendale 

DG,DS, SC. Assetto organizzativo 
Relazioni istituzionali, URP; 
Dipartimento  Sistemi informativi, SC 
Medicina convenzionata, Distretti 
aziendali 

Sviluppare senso di 
appartenenza all’Azienda  

Creazione rete intranet DG, Dipartimento ICT, Ufficio stampa, 
SC. SV.ORG e formazione 

 
 
 

 
 

9. GLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE A MEDIO/LUNGO 
TERMINE 

 
Per quanto riguarda la programmazione futura, la comunicazione di ARES  e delle 8 ASL sarà fortemente legata 
agli obiettivi strategici che la Regione Sardegna evidenzierà come fondamentali per la riorganizzazione del 
Sistema Sanitario Regionale  in seguito alla riforma sanitaria sarda, anche sulla base e in conseguenza 
dell’andamento delle ondate pandemiche nei prossimi 2/3 anni.  E’ allo studio una versione demo dei nuovi siti di 
ATS Sardegna e di ARES.  
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                                  La pagina demo del sito web della Asl di Sassari 
 
Un ruolo chiave nella realizzazione della riforma sarà svolto dalla sanità digitale, con lo sviluppo della 
telemedicina e dell’applicazione dell’intelligenza artificiale e della tecnologia alla medicina.  
Telemedicina, fascicolo sanitario elettronico, numero unico europeo armonizzato (116117), in raccordo con il 
sistema di emergenza urgenza, saranno quindi gli strumenti necessari per l’attuazione del Piano.  
 
Grazie alla sanità digitale, sarà possibile sfruttare alleati quali: 

 la televisita (il medico che interagisce a distanza con il paziente con l’ausilio di apposite piattaforme); 
 il teleconsulto (l’indicazione della terapia a distanza tra medico e paziente) 
 la telecooperazione tra medici. 

 
Alla base di quanto già scritto nella normativa, sarà di fondamentale importanza: 
 

 la riorganizzazione dei servizi territoriali, che garantiscono una maggiore vicinanza a i cittadini e ai 
loro bisogni di salute; 

 la presa in carico dei cittadini attraverso servizi mirati e ad hoc, ritagliati sui bisogni dei cittadini; 
 la ripresa delle attività sanitarie ospedaliere nel post Covid- 19, con il recupero di attività non svolte 

in periodo pandemico e la calendarizzazione delle attività; 
 la riorganizzazione dei reparti ospedalieri, con la riapertura graduale dei reparti prima destinati ai 

pazienti Covid; 
 la riduzione delle liste di attesa, anche in conseguenza della posticipazione delle visite nel periodo di 

lockdown; 
 l’ incremento attività di  screening oncologici, che hanno subito un forte rallentamento per via del 

Covid; 
 lo sviluppo e l’implementazione sempre maggiore della sanità digitale.  
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Di seguito, una tabella riassuntiva delle attività di comunicazione, gli strumenti da usare e i pubblici di 
riferimento a cui indirizzare le attività. 

 

Attività Strumenti di 
comunicazione 

Target 
 
 

Riorganizzazione dei servizi 
territoriali, per garantire una 
maggiore vicinanza a i cittadini 
e ai loro bisogni di salute 

Incontri con i sindaci Tutti i cittadini, in particolare centri 
periferici 

Ripresa delle attività sanitarie 
ospedaliere nel post Covid- 19, 
con il recupero di attività non 
svolte in periodo pandemico e la 
calendarizzazione delle attività 

Comunicati stampa, 
interviste ad hoc ai 
responsabili dei presidi 
ospedalieri, notizie sul sito e 
sui social media 

Soggetti fragili e categorie di utenti con 
specifiche patologie 

Riorganizzazione dei reparti 
ospedalieri, con la riapertura 
graduale dei reparti prima 
destinati ai pazienti Covid 

Comunicati stampa, notizie 
sul sito e sui social media 

Mass media, social media e tutti i 
cittadini 

Riduzione delle liste di attesa, 
anche in conseguenza del 
periodo di lockdown 

Comunicati stampa, notizie 
sul sito, social, numero verde 
URP, APP 

Tutti i cittadini 

Incremento attività di  screening 
oncologici, che hanno subito un 
forte rallentamento per via del 
Covid 

Comunicati stampa, social 
media, sito aziendale 

Target dei singoli screening (colon 
retto, cervice uterino, mammella) 

Sviluppo e incremento della 
telemedicina con 
implementazione del nuovo 
numero unico 116117 

Comunicati stampa, sito 
aziendale 

Tutti i cittadini 

Diffusione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico 

Vide tutorial, spot, 
comunicato stampa, canali 
social, sito web 

Tutti i cittadini 
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10.PIANIFICAZIONE DELLE ATTTIVITA’ E CRONOPROGRAMMA ANNO 2022 
 
Al fine di programmare correttamente le attività di comunicazione, informazione e trasparenza amministrativa 
per l’anno 2022 relative alla nascita di ARES, si riporta un crono programma per la pianificazione delle macro 
attività.  
 
Il diagramma si limita, ovviamente, a fare riferimento alle macro attività, in quanto le attività 
ordinarie di comunicazione, una volta realizzato il nuovo sito aziendale, le attività di ufficio 
stampa e URP saranno avviate contemporaneamente e di pari passo con l’applicazione della 
riforma sanitaria e la nascita delle nuove aziende sanitarie e realizzate dalle singole ASSL.  
Sarà di fondamentale importanza, in una fase di avvio della  riforma, la presentazione della 
nuova azienda con il suo assetto organizzativa a dipendenti, collaboratori, convenzionati, 
consulenti e quanti hanno rapporti diretti e indiretti con ARES e le ASL. 
Inoltre, sarò cruciale ai fini della buona riuscita della riforma sanitaria, il coinvolgimento 
attivo -come previsto anche dalla normativa vigente - dei cittadini delle associazioni di 
volontariato. L’obiettivo è quello di rendere sempre gli utenti più consapevoli dei cambiamenti 
in atto nel sistema sanitario e, nel contempo, renderli parte integrante dei processi decisionali.  
 
 

Programmazione attività 
ARES 

Dicembr
e 2021 -
marzo 
2022 

Aprile -
maggio 
2022 

Giugno -
Dicembr
e 2022 

Ottobr
e – 
dicemb
re 2022 

 Ideazione logo aziendale ARES e 8 
ASSL 

 Studio della nuova immagine 
aziendale coordinata 

 Implementazione nuovi sito ARES e 
8 nuovi siti ASL 

 Presentazione ARES agli 
stakeholders (cittadini, sindacati, 
media, organismi di vertice politico-
amministrativi,sindaci, EE.LL., terzo 
settore, associazioni, ecc.) attraverso 
conferenza stampa, incontri sul 
territorio, social media, ecc. 

 Presentazione della nuova azienda 
con il suo assetto organizzativa a 
dipendenti, collaboratori, 
convenzionati, consulenti e quanti 
hanno rapporti diretti e indiretti con 
ARES e le ASL. 

 

    

 Gestione liste d’attesa tramite nuovi 
canali di comunicazione  

 Rapporti con il territorio attraverso 
nuovi strumenti 
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 Sviluppo e implementazione nuove 
tecnologie al servizio della medicina 
e telemedicina 

 Sviluppo e implementazione 
tecnologie al servizio del rapporto il 
cittadini-utente-paziente (APP, QR 
code, numero verde dedicato, ecc.) 

 Promozione d’immagine della nuova 
azienda ARES e del suo assetto 
organizzativo tramite spot, video 
tutorial, ecc. 
 

    

 Attività di comunicazione ordinaria 
tramite Ufficio stampa (comunicati 
stampa, note stampa, interviste con 
esperti), gestione dei siti web, rete 
degli URP, gestione canali social, 
formazione professionale, ecc. 

    

 Riorganizzazione delle rete URP 
territoriale  

    

 Ideazione e realizzazione di 
campagne di comunicazione sulle 
tematiche di volta in volta segnate 
dalla Direzione aziendale o dai 
singoli servizi, sulla base dei bisogni 
di comunicazione diretti ai cittadini-
pazienti 

    

 Attività di pubblicazione ai fini del 
D. Leg. n. 33/2013 

 Organizzazione Giornate della 
Trasparenza  

    

 
 
 
 
 
 

La Direttrice dell’ S.C .Assetto Organizzativo,  
relazioni istituzionali  

e comunicazione pubblica 
Dott.ssa Angela Pingiori 

La Responsabile dell’Ufficio stampa                                                                               
ATS Sardegna 
Dott.ssa Valentina Careddu 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato revisionato in ultima versione nella data del 9/12/2022. 
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