
Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2020 

Centro di Costo  ________________________ 

Conto Economico________________________ 

Budget assegnato          € ________________ 

Budget già utilizzato     € ________________ 

Budget disponibile        € ________________  

da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad                       € ________________ 

Disponibilità residua  

di budget           € ________________ 

 

  Non comporta spesa  

  

 

Il Direttore dell’U.O.C. Economico 

Patrimoniale 

___________________________ 

 

UOS Ufficio Relazioni Pubblico 

            Proposta n. 2             

            del  03/06/2020                               

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore U.O.C.  

 

 

 

REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  637                                                                            Data 05/06/2020                                                                        

        

OGGETTO: APPROVAZIONE  "PIANO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE ANNO 2020" 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addì 05/06/2020, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 

Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr 

Salvatore Iacolino, Direttore Amministrativo, e dal Dr Anselmo Madeddu, Direttore Sanitario nonché con 

l’assistenza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente 

delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 

 



 

Il Dir.Resp. UOS Informazione e ComunicazioneURP 

Dott.ssa Adalgisa Cucè 

 

VISTO il Decreto legislativo 30/12/1992 n°502 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 14/04/2009 n°5 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 07/08/1990 n°241 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Atto Aziendale, adottato con deliberazione n.396 del 2/05/2017 e approvato con D.A 

n. 1078 del 29/05/2017; 

 

VISTA La Legge n° 150 del 7 giugno 2000 recante la “ Disciplina delle attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

_ La Legge regionale 26 marzo 2002 n°2; 

_La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento della funzione pubblica,7 

febbraio 2002,recante “Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” 

 

VISTO Il D.A n° 2800 del 27 dicembre 2012,”Rete dei referenti per la Comunicazione in seno alle 

Aziende Sanitarie del S.S.R.” 

Il D.A n° 2511 del 30 dicembre 2013 “Linee guida per la stesura del Piano di comunicazione 

aziendale”(GURS n° 13 del 28/3/2014) 

 

Considerato che il Piano della Comunicazione Aziendale disciplina le attività di informazione e 

comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa; 

 

Ritenuto di dover approntare il nuovo Piano della Comunicazione a suo tempo approvato con 

delibera del Direttore Generale n. 1194 del 28.12.2015 avente per oggetto “approvazione Piano di 

Comunicazione Aziendale per l’anno 2016” 

 

RITENUTO,  di dover apportare le necessarie modifiche e/ o integrazioni al precedente Piano  

della Comunicazione anno 2016, come specificato nell’allegato Piano di Comunicazione 2020 che 

fa parte integrante del presente provvedimento 

 

Ritenuto necessario approvare il Piano di Comunicazione Aziendale 2020 che delinea gli 

strumenti,le strategie e gli obiettivi in coerenza con le rinnovate tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione ed in costante rapporto con le esigenze e i bisogni del cittadino. 
  
 

Attestata la legittimità dell’atto perchè conforme alle norme di legge in materia 

 

PROPONE  

 

Di adottare il seguente atto 

 

 Approvare il Piano della Comunicazione per l’anno 2020, allegato al presente atto come parte 

integrante e inscindibile, comprendente il programma delle iniziative di comunicazione dettagliate 

nel piano stesso 

 

 Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 



 Disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Azienda e sul sito web aziendale 

 Procedere alle autorizzazioni di spesa,all’occorrenza necessarie,a mezzo di separati e successivi atti 

deliberativi 

 Trasmettere il presente atto al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Area Interdipartimentale7 Formazione e Comunicazione 

 

 

 

 

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 65 - comma 7 - della L.r. 

n°25/1993, in quanto la comunicazione è strumento strategico per l’azione di sanità pubblica, 

sostegno essenziale del Piano Regionale di Prevenzione e,quindi, di fondamentale importanza 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti anche ai fini della informazione e del 

coinvolgimento della popolazione.  

 

 Il Dir.Resp. 

 U.O.S Comunicazione e Informazione/URP 

Dr.ssa Adalgisa Cucè 

 

        

 

Vista la suddetta proposta,  il Direttore Amministrativo esprime parere ________________ e  

il  Direttore Sanitario esprime parere ___________________ 

 

 

Il Direttore Amministrativo                   Il Direttore Sanitario 

        Dott. Salvatore Iacolino      Dott. Anselmo Madeddu 

     FIRMATO                                                FIRMATO 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

 

Preso atto della proposta di deliberazione che precede, e che qui si intende di seguito riportata e 

trascritta; 

 

Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso; 

 

Preso atto che il Dir. Resp. UOS Comunicazione e Informazione/URP, che propone il presente 

provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 1996, n. 639. 

 

Visto il parere del Direttore Ammnistrativo e del Direttore Sanitario. 

 

DELIBERA 

Secondo la superiore proposta formulata dal Dir.Resp. UOS Comunicazione e Informazione/URP  

proponente e per i motivi espressi nella medesima 



 

 Approvare il Piano della Comunicazione per l’anno 2020, allegato al presente atto come parte 

integrante e inscindibile, comprendente il programma delle iniziative di comunicazione dettagliate 

nel piano stesso 

 Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 Disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Azienda e sul sito web aziendale 

 Procedere alle autorizzazioni di spesa,all’occorrenza necessarie,a mezzo di separati e successivi atti 

deliberativi 

 Trasmettere il presente atto al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Area Interdipartimentale7 Formazione e Comunicazione 

 

 

 

 

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 65 - comma 7 - della L.r. 

n°25/1993, in quanto la comunicazione è strumento strategico per l’azione di sanità pubblica 

sostegno essenziale del Piano Regionale di Prevenzione e ,quindi, di fondamentale importanza 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti anche ai fini della informazione e del 

coinvolgimento della popolazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

                                         FIRMATO 
 

1.      

1.         Il segretario verbalizzante 

(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 

      FIRMATO 
 

 

 

 

 

 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive 
modificazioni dal giorno __________________ al giorno ____________  
                          
                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
                             (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 
Siracusa, _________________                                  
 

 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ con 
nota prot. n°____________________ 
 
 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO  
dell’Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data __________ con nota prot. 
n. ____________  

SI ATTESTA  
Che l’Assessorato Regionale della Salute: 

 Ha pronunziato l’approvazione con provvedimento n. ___________del _______________ 

 Ha pronunziato l’annullamento con provvedimento n.___________ del_______________ 
come da allegato. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’ art. 16 della L.r. n. 5/2009 
dal __________________________________ 
 

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO  

 Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 
ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all’ albo on line dell’Azienda dal 
____________________ al ___________________________ 

 Immediatamente esecutiva dal ________________________ 
Siracusa,  

             
       IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 

 
REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

 Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _________del _____________ 

 Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________  
 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siracusa,  

 
      IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE   

   ( dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
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