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OGGETTO: ADOZIONE PROCEDURA PER LA REDAZIONE, MONITORAGGIO,
AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE
AZIENDALE
Il DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferiti con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.171 del 18/12/2020

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D lgs 165/2001 e smi, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di Informazione e Comunicazione nelle
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare gli artt. 11 e 12 in cui si prevede l’adozione dei
Programmi e del Piano di Comunicazione, intesi come strumenti di programmazione delle iniziative
di comunicazione delle Amministrazioni dello Stato;
Premesso che la comunicazione istituzionale costituisce un obiettivo strategico ed uno strumento
efficace per garantire la trasparenza, il diritto di accesso e le informazioni sull’attività dell’Azienda
ospedaliero – universitaria Senese;
Dato atto che la Direzione Aziendale ritiene necessario dotarsi del Piano della Comunicazione
annuale quale strumento utile a pianificare, coordinare e monitorare le attività di informazione e
comunicazione dell’Aou Senese;
Considerato altresì che la Direzione Aziendale ha preparato una specifica procedura, condivisa
all’interno con i Dipartimenti e le UUOO di area tecnica-amministrativa, per le modalità di
redazione, monitoraggio, verifica e aggiornamento del Piano di Comunicazione;
Preso atto che l’UOSA Accreditamento e Controllo Qualità ha provveduto ad effettuare controllo
formale del documento, l’allineamento dei documenti aziendali e la codifica;
Preso atto che il documento in originale verrà archiviato e conservato presso l’UOC Igiene ed
Epidemiologia, sarà diffuso tramite pubblicazione sulla Intranet aziendale e sarà distribuito per
email a: Direzione Aziendale. Ufficio di Direzione, URP, UUOO Formazione, Affari generali,
Bilancio e Controllo di gestione
Preso atto che l’adozione di tale procedura non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
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Dato atto che il Direttore Amministrativo proponente, Dott.ssa Maria Silvia Mancini, per

quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la dott.ssa Ines Ricciato, Dirigente Giornalista Capo Ufficio Stampa, è responsabile
del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di sua competenza;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui integralmente si confermano:
1) Di approvare la Procedura di redazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica del Piano
di Comunicazione aziendale, allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare la Procedura sulla Intranet aziendale;
3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.42, comma 2, della
L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.42 c. 4 della LRT
24/02/2005 n. 40 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto della necessità di
adottare successivamente il Piano di Comunicazione 2022;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio Davide Barretta
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Maria Silvia Mancini

Il DIRETTORE SANITARIO
f.to Roberto GUSINU

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

