
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1552 del  27/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione del “Piano di Comunicazione 2 019” - Legge n. 150, 7 giugno 
2000. 

 
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  Firma Digitale  

L’istruttore Dott.ssa Liliana Recino  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Giuseppe Pintor  

Direttore del 
Dipartimento Dott. Giuseppe Pintor   

 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ x] 
     

 
   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 201 del 09/02/2018 con cui è stato conferito  
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni 
Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza;  

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; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione n. 238 del 14 febbraio 2018 è stato approvato il 
Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di Staff, 
dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff e Giuridico-Amministrativo delle Aree 
socio-sanitarie locali, con il quale sono state individuate le funzioni ed i processi in capo alle 
suddette articolazioni, in coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale; 
 
RICHIAMATA la L. 150 del 7 giugno 2000, recante disposizioni sulla  “Disciplina della attività di 
informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, la Direttiva del Ministro della 
Funzione Pubblica del 2002, sulle Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
RICHIAMATO  il D. Lgs. n. 82/2005 ”Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
PREMESSO che la comunicazione riveste un ruolo strategico nell’attuazione delle “politiche per la 
salute” e che rappresenta lo strumento per lo sviluppo del dialogo  tra utenti e servizio sanitario, 
presupposto per una “Sanità” che risponda sempre meglio ai bisogni di salute. 
 
RICHIAMATO  lo specifico disposto della Legge 150/2000 che prevede l’elaborazione del piano 
annuale delle iniziative di comunicazione che le amministrazioni intendono realizzare nel corso 
dell’anno successivo; 
 
DATO ATTO  che il piano di comunicazione è lo strumento che consente di programmare e gestire 
le azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione 
aziendali, e definisce gli obiettivi, le attività e le azioni di comunicazione  che si declineranno con 
strumenti e canali specifici, sui target identificati, al fine di coordinare, con maggiore efficacia, le 
risorse umane e strumentali; 
 
DATO ATTO  che attraverso il Piano di comunicazione l’ATS Sardegna intende contribuire alle 
esigenze di trasparenza dei processi decisionali, di partecipazione democratica per utenti 
costantemente informati, di efficacia organizzativa nel perseguire consapevolmente gli obiettivi 
aziendali prefissati, di miglioramento delle relazioni “interne” (tra e con i dipendenti) e con il mondo 
esterno (con utenti, enti, associazioni, imprese, professionisti, ecc.); 
 
RITENUTO pertanto necessario, in coerenza con le funzioni e competenze attribuite dal suddetto 
Funzionigramma e dalla deliberazione di approvazione delle funzioni, atti ed attività attribuite alla 
SC “Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica”, provvedere 
all’approvazione dell’allegato Piano di Comunicazione aziendale 2019 (ALLEGATO A) che 
definisce gli obiettivi, le attività e le azioni di comunicazione che si declineranno nel corso 



dell’annualità di riferimento con strumenti e canali specifici, sui target identificati, al fine di 
coordinare, con maggiore efficacia, le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione al 
riguardo. 

 

 

PROPONE  

 
1) DI APPROVARE  il Piano di Comunicazione aziendale 2019 (ALLEGATO A, parte 

integrante e sostanziale del presente atto) che definisce gli obiettivi, le attività e le azioni di 
comunicazione che si declineranno nel corso dell’annualità di riferimento con strumenti e 
canali specifici, sui target identificati, al fine di coordinare, con maggiore efficacia, le risorse 
umane, strumentali ed economiche a disposizione al riguardo; 

2) DI DARE ATTO  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
3) DI TRASMETTERE copia del presente Atto al Dipartimento ICT per quanto di competenza 

ed 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 e sulla piattaforma INTRANET per l’opportuna diffusione. 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

    

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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 DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

A) “ATS Sardegna - Piano di comunicazione 2019” 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

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