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Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.e della L.R. 7/2019, il
sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché
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Delibera n.

del
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA

la deliberazione n. 1163 del 22.12.2020, recante ad oggetto “Approvazione
Piano Aziendale di Comunicazione 2021”;

PREMESSO

che, tra le azioni di comunicazione individuate nel suddetto Piano di
Comunicazione, è stato previsto un uso strategico dei canali social,
attraverso la creazione di una pagina istituzionale su Facebook per
consolidare l'immagine dell’Azienda, informare sui servizi, diffondere notizie
su nuove cure, terapie, tecniche o macchinari, sensibilizzare i cittadini su temi
sanitari, fare promozione della salute e campagne di prevenzione;

CONSIDERATO

che i social media sono strumenti informativi ormai imprescindibili anche per
le strutture sanitarie, ad integrazione dei tradizionali canali di informazione e
comunicazione, l'Azienda ha ritenuto indispensabile disciplinare, attraverso
una Social Media Policy aziendale, pubblicata sui social e sul sito web, i
comportamenti e i contenuti considerati inadeguati e che possono portare,
come misura estrema, a un vero e proprio divieto di accesso dell’utente
esterno o interno allo spazio virtuale (‘ban’);

DATO ATTO

che l’AOUP ha attivato sul social media Facebook la pagina istituzionale
denominata Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”
raggiungibile

al

link

https://www.facebook.com/Azienda-Ospedaliera-

Universitaria-Policlinico-Paolo-Giaccone-105890797996011;
VISTO

Il documento “Social Media Policy” aziendale, elaborato dall’Unità di Staff
Comunicazione e URP che viene allegato alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

opportuno integrare l’atto deliberativo n. 1163 del 22.12.2020 “Approvazione
Piano Aziendale di Comunicazione 2021”, allegando oltre al Piano di
Comunicazione 2021, anche il documento denominato “Social Media Policy”
dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone”.
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Su proposta della Responsabile dell’Unità di Staff Comunicazione e URP che con la
sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo cosi come prescritto dall’art. 3 del
D.L.vo n. 502/92, cosi come modificato dal D.L. n. 517/93 e dal D.Lvo 229/99;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

-

Di approvare il documento denominato “Social Media Policy” dell’AOU Policlinico “Paolo
Giaccone”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e integrare la
deliberazione n. 1163 del 22.12.2020 recante ad oggetto “Approvazione Piano Aziendale di
Comunicazione 2021”;

-

Di dare la massima diffusione del presente atto attraverso la pubblicazione sul sito
aziendale;

-

Di trasmettere il Piano Aziendale di Comunicazione 2021 al Servizio 5 “Promozione della
Salute e Comunicazione” dell’Assessorato Regionale della Salute – DASOE;

-

Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
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Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell’art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del
03/11/1993, in copia conforme all’originale, è stata pubblicata in formato digitale all’albo
informatico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno
_________________ e che nei 15 giorni successivi:
 non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _________
Il Funzionario Responsabile
Notificata al Collegio Sindacale il _____________________
DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO
 Delibera non soggetta al controllo , ai sensi
dell’art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e
divenuta :
ESECUTIVA
 Decorso il termine (10 giorni dalla data di
pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93
 Delibera non soggetta al controllo, ai sensi
dell’art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e
divenuta:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Ai sensi dell’art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO


Delibera trasmessa, ai sensi della L.R.
n. 5/09, all’Assessorato Regionale
Salute in data _____________ prot. n.
________

SI ATTESTA
Che l’Assessorato Regionale Salute, esaminata
la presente deliberazione:

Ha pronunciato l’approvazione con atto
prot. n. __________ del _____________
come da allegato

Ha pronunciato l’annullamento con atto
prot. n. __________ del ___________
come da allegato

Delibera divenuta esecutiva con
decorrenza del termine previsto dall’art.
16 della L. R. n. 5/09 dal ____________
Il Funzionario Responsabile

