D.A. 11.7908/2021
REPUBBLICA ITALIANA

42’-'%~'=\
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DASSESSORE

Approvazione Piano Regionale Comunicazione per la Salute anno 2021

VISTO
VISTO
VISTO

10 Statuto della Regione Siciliana;

il Decreto Legislativo 30 dicembrc 1992, n. 502 e ss.rnm.ii. sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
il Patto per la Salute 2014-2016, giusta Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6,

dclla
legge 5 giugno 2003, n. 131 dclla Conferenza pcrmanente per i
rapporti tra 10 Stato, le Regioni e le Province Autonomc di Trento e Bolzano
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

e Regioni Rep. 11. 82/CSR del 10 luglio 2014;
la Legge 7 giugno 2000, n. 150 - Discipljna delle attivité di informazione c

di comunicazione delle pubbliche am1ninistrazi0ni;
la L.r. 26 marzo 2002, 11. 2 di recepimento della L. 150/2000;
la L.r. 15 maggio 2000, 11. 10 e s.m. e i.;
la L.1:. 14 aprile 2009, n. 5 recante “Name per 2'! riordino del Serviqio Sanitaﬁo
Regional?’
il D.A. n.‘ 2800 del 27 dicembre 2012 — Istituzione Retc dei Referenti per la
Cornunicazione in seno alle Aziende Sanitarie del S.S.R.;
il D.A. n. 2511 del 30 dicembre 2013 — Approvazione delle Linee Guida per
la stcsura del Piano di comunicazione aziendale
;
il D.A. 1209 del 10.12.2020 di Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale

Permanente per la “Comunicazione intcgrata per la Salute”;
il D.P.Reg. 27 giugno 2019, 11.12 concernente “Regolamento di attuazionc
del Titolo II della legge rcgionale 16 dicembre 2008, 11.19. Rimodulazione
degli assetti organjzzativi dei Dipartirnenti regionali ai sensi dell’art1c0l0 13,
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 modiﬁca del decreto del
presidcnte dclla regione 18 gennaio 2013, 11.6 e successive modiﬁche e
integrazioni;
il Decreto del Presidente della Regions 11. 530/Gab del 11.03.2021 con il

quale é stato adottato il “Piano ttiennale per la Prevenzione della
Corruzione c per la Trasparenza — Aggiornarnento 2021 — 2023 della
Regions Siciliana”;

VISTO

il D.A. n. 807 del 10 settembre 2020 che in attuazione della deliberazione
dclla Giunta regionale n. 340 del 06 agosto 2020 ha istituito l’Ufﬁcio
speciale “Comunicazione per la Salute” de1l’Assess0rato region-ale per la
Salute;

VISTO

il DA. 11. 887 del 29.09.2020 di approvazione del contratto individuale di
lavoro stipulato in data 29 settembre 2020 tra 1’Assess0re regionalc per la
Salute e la Dottssa Daniela Segreto, n.q. Dirigente deH’Ufﬁcio Specialc
Comunicazione per la Salute;

RITENUTO di procedcre a]l’a.pprovazione del “Piano Regionalc Comunicazionc per la
1

Salute” anno 2021 che deﬁnisce e programma 1e azioni di comunicazione
in tema di salute;

RAVVISATA in ultimo, la necessita che le strutture del SSR recepiscano Pallegato Piano di
Comunicazione, 11110 scopo di uniforrnare le azioni di promozione della
salute, informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale;

Decreta:
Art.1

Perle ragioni di cui in premessa che qui si intendono 1-iportate, e approvato il Piano Cornunicazione per la Salute” anno 2021allegato al presents decreto di cui costituisce parte integrante.

Art.2

Entto 30 giorni della pubblicazione del presente decreto, le strutture del
SSR dovranno recepire Pallegato Piano Regionale e ttasmettere a1 compe-

tente Ufﬁcio Speciale “Comunicazione per la Salute” il proprio piano aziendale redatto in conformita con il piano medesimo.

Art.3

L’Ufﬁcio Speciale “Comunicazione per la Salute” avra cuxa di monitorare,
con speciﬁche attivita a]l’u0p0 dedicate, 1e azioni e gli intervenii posti in es-

sere dalle Aziende del SSR per il raggiungimento degli obietlivi di comunicazione istituzionale esterna ed interna in arm-onia con 1e ﬁnalita previste dal
Piano Regionale Comunicazione per la Salute.
Art.4

I1 presente provvedimento viene trasmesso alla G.U.R.S. per la sua
pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai ﬁni de]l’ass0lvi1'nento
de]1’obb1igo di pubblicazione an-line ex art. 68, comma 4, L.1:. 12 agosto 2014
n. 21 e D.lgs. n. 33/2103.
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