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1- Introduzione 

 

 Il Piano di Comunicazione è stato predisposto, da questa U.O., secondo le 
previsioni della Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, tenendo conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 
n.33/2013 in materia di trasparenza ed integrità intese come “accessibilità totale” e in 
conformità al D.A. n.2511/2013 del 30/12/2013 – “Approvazione delle Linee Guida per la 
stesura del Piano di Comunicazione Aziendale”. 

Il Piano di Comunicazione rappresenta uno strumento di Governance tramite il 
quale l’Azienda Sanitaria coniuga obiettivi, strategie, azioni e strumenti di comunicazione 
secondo un disegno organico e razionale. Costituisce, inoltre, uno strumento strategico 
per rendere operative le indicazioni fornite dai documenti di programmazione sanitaria 
quali, tra gli altri, il Piano Sanitario Nazionale (PSN), il Piano Sanitario Regionale (PSR) ed 
il Piano Attuativo Aziendale (PAA). 

Elaborato secondo criteri omogenei e condivisi, il Piano favorisce lo sviluppo di una 
comunicazione organizzativa, basata sull'uniformità di linguaggi, strumenti e processi 
condivisi tra gli attori coinvolti a vari livelli di Governance (regionale e locale). Allo stesso 
tempo, permette di realizzare in maniera sistematica attività di informazione, promozione 
ed educazione alla salute ispirate ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione ed 
esigibilità dei diritti da parte dei cittadini, nonché di sostenere i principi di uguaglianza, 
universalità, globalità e volontarietà previsti dalla L. 833/1978. 

Si tratta, sotto il profilo organizzativo, di una leva verso l’innovazione dell’Azienda, sia 
per quanto riguarda efficienza ed efficacia della comunicazione sia, in senso più generale, 
per migliorare le relazioni interne ed esterne. 

Il Piano definisce le azioni di comunicazione dell’Azienda in un certo arco temporale. 
In questa accezione dunque esso aiuta il governo della comunicazione nel senso che ne 
consente la finalizzazione (perché comunicare), ne individua gli attori (chi comunica e a 
quali destinatari), ne indica i prodotti (cosa si dovrebbe realizzare), con quali strumenti e 
con quali risorse. 

L’attenzione è maggiormente focalizzata sui servizi e sui cittadini/clienti, instaurando 
una relazione stabile e finalizzata sul piano della comunicazione, dell’ascolto, dell’accesso, 
della valutazione della qualità dei servizi, 

La Comunicazione è, quindi, un settore strategico, essa opera attraverso l’ Unità 
Operativa Comunicazione e Informazione, creando le condizioni affinchè l’Azienda si 
avvicini sempre più agli utenti. 

In questo Piano di Comunicazione 2015 si vuole soprattutto proseguire nel percorso 
di convergenza tra logiche di comunicazione interna e logiche di comunicazione esterna, 
al fine di migliorare sinergie, evitare incongruenze, e raggiungere una solida 
comunicazione integrata e bidirezionale, favorendo la condivisione di procedure e prassi 
lavorative, nel percorso di ottimizzazione dei flussi di scambio delle informazioni. 

Occorre, infatti, coerenza tra la comunicazione esterna, che coinvolge cittadini e 
istituzioni, e comunicazione interna che vede come interlocutori gli operatori dell’ASP,  
con particolare riferimento all’offerta territoriale ed alla razionalizzazione dell’uso delle 
costose risorse ospedaliere, in sinergia con la comunicazione inter-istituzionale. 
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In particolare: 

La Comunicazione interna è intesa come l'insieme dei processi strategici e operativi, 
di creazione, ottimizzazione, scambio e condivisione di messaggi informativi e valoriali, 
nonché delle procedure di comunicazione utilizzate all'interno dell'Azienda Sanitaria. Ha la 
funzione di interpretare e promuovere l'identità dell'Azienda, coinvolgendo le risorse 
umane (miglioramento della qualità del lavoro, visibilità dell’attività svolta, benessere 
organizzativo), nonché di costruire relazioni a sostegno della mission e degli obiettivi 
dell'organizzazione; costituisce, inoltre, presupposto necessario per far circolare le 
informazioni ed alimentare la comunicazione esterna. 

La Comunicazione esterna è la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettività ed 
ai media. Ha la funzione di promuovere la conoscenza, la consapevolezza ed il corretto 
uso dei servizi sanitari da parte dei cittadini, nonché di informare sull'offerta sanitaria 
dell'Azienda e sulle relative modalità di accesso; al contempo ha la funzione di garantire, 
tramite azioni di educazione, promozione e sensibilizzazione, la corretta informazione su 
stili di vita salutari, fattori di rischio e principali determinanti della salute; 

La comunicazione interna e quella esterna convergono al fine di definire un 
processo integrato e sinergico, volto a migliorare il “senso di appartenenza” del dipendente 
ed a rendere consapevole il cittadino che può partecipare alla gestione del “sistema 
sanità”. 

La Comunicazione interistituzionale è riferita alle relazioni che intercorrono tra 
Assessorato della Salute e Azienda Sanitaria, tra differenti Aziende Sanitarie e tra queste 
ultime ed altri Attori Istituzionali (Enti locali, Enti previdenziali, etc.) o Sociali (Terzo settore, 
Cooperazione sociale, Organizzazioni sindacali, Ordini professionali, etc). Oltre allo 
scambio di informazioni su strategie organizzative e gestionali, riguarda lo sviluppo di un 
linguaggio comune e di una metodologia di lavoro condivisa tra le varie Aziende Sanitarie 
che operano nello stesso bacino territoriale di riferimento (Area Metropolitana di Palermo), 
al fine di rendere più efficaci le modalità comunicative utilizzate. 
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2- Linee di indirizzo: 

- Valorizzare il ruolo comunicativo degli operatori e delle Strutture per 
promuovere la salute ed usare al meglio le risorse e i servizi esistenti. 

Tutti gli operatori sanitari svolgono una funzione comunicativa, che è parte del 
ruolo professionale e deve essere rafforzata, utilizzata e valorizzata. In ogni 
struttura sanitaria cui accedono i cittadini si verifica una situazione di domanda 
informativa: nelle sale di attesa, negli ambulatori, nelle stanze di degenza, nei 
luoghi di prenotazione. Le persone che ogni giorno frequentano questi ambienti 
si attendono giustamente una risposta alle loro esigenze, e anche in base a tale 
risposta valuteranno il servizio ricevuto. 

- Concretizzare un "Sistema Comunicazione" a cui concorrano le strutture 
dedicate e gli esperti nelle diverse tecniche di comunicazione. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Stampa sono articolazioni con competenze 
specialistiche finalizzate alla comunicazione interna e/o esterna, e devono agire in 
una logica integrata. Per essere efficace tale "Sistema Comunicazione" dovrà: 

• promuovere la qualità della comunicazione, con azioni e progetti che 
privilegino la raccolta e la successiva diffusione circolare delle informazioni; 

• agire in sinergia al sistema delle responsabilità sanitarie e organizzative; 

• elaborare e gestire progetti di informazione mirati; 

- Validare la funzione dell’Unità Operativa Comunicazione nell’ambito dei processi 
comunicativi aziendali 

 - Il Responsabile dell'Unità Operativa Comunicazione: 

• è a capo della struttura preposta alla realizzazione del Piano di 
Comunicazione. Tale struttura, posizionata in staff alla Direzione Generale, è 
articolata in: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e Ufficio Stampa, di cui si 
avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

• trasmette, entro il mese di Settembre di ogni anno, il Piano di 
Comunicazione all'Area Interd.le 7 del DASOE e ne recepisce le eventuali indicazioni 
e/o revisioni. Inoltre svolge la funzione di coordinamento tra i diversi attori interni 
all'Azienda che intervengono nella realizzazione del Piano, fornendo tutti i dati e le 
informazioni necessarie alla sua progettazione (report, analisi dei dati, flussi 
informativi, etc). 

• collabora all'ideazione e alla realizzazione di iniziative comuni e/o campagne 
di comunicazione, informazione e sensibilizzazione tra le Aziende Sanitarie dell’Area 
Metropolitana di Palermo. 

• è anche Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 
sito web aziendale. In funzione di tale compito e in coerenza con le Linee Guida per i 
siti web della PA. emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica coordina la 
pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi sanitari, 
garantendone l'accessibilità anche ai cittadini stranieri attraverso la traduzione dei 
contenuti, assicura la gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on 
line e dei processi redazionali dell'Azienda Sanitaria. 

• è Responsabile dell'omogeneizzazione dei processi editoriali e dei contenuti 
sotto il profilo grafico e del linguaggio, nonché della pubblicazione on line degli 
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stessi. Al fine di assicurare la piena implementazione del sito web, le cui modalità 
dovranno essere definite da un apposito regolamento interno all'Azienda Sanitaria, il 
Responsabile si può avvalere anche di altre strutture interne o, in assenza di esse, di 
professionalità esterne per la gestione della piattaforma informatica o per altre 
competenze specifiche; 

• in qualità di Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, 
inoltre, assicura che l'alimentazione e l'aggiornamento della sezione "Ufficio Stampa" 
del portale web verticale www.costruiresalute.it, per il tramite dell’Ufficio Stampa 
aziendale, avvenga compiutamente. Infine, collabora con il Responsabile per la 
Trasparenza, mettendo a disposizione gli spazi web e/o apposite sezioni dedicate 
alla pubblicazione delle informazioni relative all'Amministrazione Trasparente. 

- L'Ufficio Relazioni con il Pubblico: 

• promuove l'ascolto dei cittadini e attua i processi di verifica della qualità 
percepita, svolge attività di comunicazione sull'orientamento, l'accesso e l'uso dei 
servizi sanitari da parte dei cittadini, anche nei confronti di quelli comunitari secondo 
quanto previsto dalla Direttiva 2011/24/UE, ed infine garantisce l'esercizio dei diritti di 
accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo. 

- L'Ufficio Stampa: 

• svolge attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, 
l'elaborazione di prodotti editoriali (articoli, comunicati stampa, newsletter', bollettini 
informativi, etc.) e l'organizzazione di eventi e conferenze stampa di interesse per 
l'Azienda. Il Personale dell'Ufficio Stampa, in accordo con il Dirigente dell' Unità 
Operativa Comunicazione e con l'Area Interd.le 7 dell'Assessorato, contribuisce 
all'alimentazione della sezione "Ufficio Stampa" del portale web verticale 
www.costruiresalute.it, assumendo la responsabilità dei contenuti editoriali e 
multimediali pubblicati all'interno dell'apposita sezione. 
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3 - Il Piano di comunicazione 

3.1 - Analisi dello scenario 

3.1.1 - L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo occupa un territorio coincidente con quello della 
Provincia omonima ed è suddivisa, territorialmente e funzionalmente, in nove Distretti Sanitari, la 
cui area corrisponde normalmente a quella delle ex Unità Sanitarie Locali confluite, nel 1995, 
nell’Azienda, tranne l’area urbana, comprendente tutto il territorio cittadino più alcuni comuni 
limitrofi, che è invece riunita in un unico Distretto. 
Tale ambito è molto vasto, infatti si estende dal Comune di Balestrate a quello di San Mauro 
Castelverde, compresi centri urbani come Palermo, capoluogo di Provincia, per un totale di 83 
Comuni. Fanno parte di questo territorio anche le Isole di Lampedusa, Linosa ed Ustica. 
Data la vastità della superficie, è chiaro che le caratteristiche geografiche, economiche, 
demografiche sono molto variegate. 
L’immagine in basso illustra schematicamente gli ambiti territoriali dell’ASP di Palermo, i cui dati 
generali sono: 
Superficie: Kmq 5.016 
Popolazione totale: 1.243.638 (dati ISTAT al 01/01/2014) – Quote crescenti di popolazione extra 
nazionale  
 
3.1.2 - Il Terzo Settore è adeguatamente rappresentato nel Comitato Consultivo Aziendale 
composto da trenta elementi tra Associazioni, Rappresentanze Sindacali, Ordini Professionali 
 
3.1.3 - Organizzazione Aziendale: 
 
Direzione Aziendale 
 
Staff della Direzione 
 
Dipartimenti Amministrativi (3) 
- Provveditorato e Tecnico  
- Risorse Economico-Finanziarie e Patrimoniale  
- Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali 
 
Dipartimenti Sanitari (11) 
- Prevenzione 
- Prevenzione Veterinario 
- Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
- Farmaceutico 
- Attività Ospedaliere 
- Salute della Donna e del Bambino 
- Medicina Riabilitativa 
- Diagnostica per Immagini 
- Attività Territoriali e Integrazione Socio-Sanitaria 
- Anestesie, terapie intensive e terapia del dolore 
- Diagnostica di Laboratorio 
 
Distretti (10) 
 
Presidi Ospedalieri (6) 
 
Oltre 5.000 Dipendenti 
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3.1.4 - L’U.O. Comunicazione e Informazione 
 
È costituita da una Unità Centrale con 6 Operatori, dall’URP con i suoi 14 Punti Informativi allocati 
nei Distretti e nei Presidi Ospedalieri, ciascuno con un Operatore, e dall’Ufficio Stampa, con un 
Addetto Stampa. 
Gli Operatori sono stati formati in gran parte ai sensi della Legge 150/2000. 
 
Posizione nello Staff Strategico della Direzione 
Aziendale, tale livello è adeguato alla struttura, 
all'impianto organizzativo e alle dimensioni 
aziendali; 

 

Creazione di un modello di struttura uniformato 
dei Punti Informativi: a)ubicazione; b)visibilità; 
c)accessibilità; d)arredamento; e)confort di 
accoglienza; 

Tali caratteristiche, inizialmente possedute 
dalla totalità dei Punti Informativi, non sono 
state garantite nel tempo, stante 
l’assegnazione dei P.I. a Centri di costo diversi 
dall’U.O.S. Comunicazione 

Dotazione di attrezzature omogenea: a)telefax; 
b)P.C.; c)Stampante; d)rete internet; 

Tali caratteristiche, inizialmente possedute 
dalla totalità dei Punti Informativi, non sono 
state garantite nel tempo, stante 
l’assegnazione dei P.I. a Centri di costo diversi 
dall’U.O. S. Comunicazione 

 
3.1.5 - Sintesi quali-quantitativa delle attività svolte nel 2013-2014 

 
  

Programma Triennale per la Trasparenza Deliberazione n. 137 del 30_01_2014 
Procedura Reclami Aziendale Delibera N°623 del 23/12/2013 
Informazioni erogate - 2013 N° 77052 

Reclami formali ricevuti - 2013 N° 150 
Segnalazioni verbali - 2013 N° 1354 

Questionari Satisfaction Regionale - 2013 N° 8.323 
Attivazione e gestione caselle e-mail Ad oggi circa 1800 
Attivazione e gestione caselle PEC Ad oggi 150 

Pieghevoli informativi 20 per N° 25.000 copie in totale 
Aggiornamento sito internet Costante 

Pubblicazioni su sito 100% delle richieste 
Attivazione domini 3° livello N° 9 

Accessi al sito internet aziendale In media circa 70.000 accessi mensili 
Ricezione delle dichiarazioni di volontà per la 

donazione di organi 
Circa 220 

Campagna di comunicazione per l’attivazione 
dello “Sportello Online” (cambio medico ed 

esenzione) 

Predisposizione locandine, pieghevoli, 
adesivi, banner internet 

Partecipazione all’iniziativa di prevenzione e 
comunicazione “ASP in Piazza” 

In tutti i Distretti Sanitari 

Collaborazione con il Comitato Consultivo 
Aziendale e Gestione della Segreteria  
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3.2 – Individuazione degli Obiettivi 

- Obiettivi Generali ed Operativi 

Comunicazione interna 

Obiettivo Generale - 1: 

Responsabilizzare gli operatori sanitari e migliorare il “senso di appartenenza”: 
azione propedeutica per conquistare la fiducia dei cittadini 

Obiettivi Operativi: 
 
1.1 - Promuovere, presso gli Operatori, l’identità e l’immagine dell’Azienda 
(comunicare la mission, i programmi realizzati, le scelte, gli obiettivi, i progetti, la 
volontà di fare, concordemente con gli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale e 
Nazionale;). Migliorare la conoscenza dell’organizzazione aziendale e 
dell’organigramma delle varie strutture. In particolare si prevede la collaborazione e 
partecipazione dell’U.O.Comunicazione ai percorsi formativi aziendali in materia di 
anticorruzione e attuazione del Codice Privacy che, interessando gradualmente tutti i 
dipendenti, forniscono un’utile occasione di diffuso intervento formativo-informativo. 
 
1.2 - Ottimizzare gli strumenti aziendali di comunicazione interna per migliorare i 
rapporti tra operatori ed il “senso di appartenenza”. In questa cornice si colloca la 
realizzazione del Giornale House Organ, l’ampliamento della rete e_mail aziendale, 
condividendo la lista completa degli indirizzi e-mail aziendali, la creazione di una 
serie di mailing-list aziendali in modo da ottimizzare l’utilizzo di risorse e l’efficacia 
della comunicazione e favorire una comunicazione interna flessibile e mirata, rapida 
ed economica. Una modalità di comunicazione omogenea da parte di tutte le 
strutture aziendali è utile anche al fine di individuare una identità comune. 

1.3 - Potenziare la comunicazione rivolta al Management, in merito alla conoscenza 
dei Report redatti da questa U.O. che riguardano le segnalazioni dei disservizi e la 
Customer Satisfaction. Ciò al fine di predisporre progetti di miglioramento qualitativo 
del servizio reso all’utenza. 

Comunicazione Esterna 

Obiettivo Generale – 2: 

Accrescere cultura della attenzione all’utenza e ai cittadini in generale 

Obiettivi Operativi: 
 
2.1 - Potenziare la Rete dei Punti Informativi verificando la posizione delle rispettive 
sedi in punti di maggiore accesso, ove necessario, la dotazione delle 
apparecchiature informatiche ormai obsolete, gli arredi e realizzando un sistema di 
smistamento automatico delle chiamate telefoniche alla prima linea disponibile 
 
2.2 – Dare “Spazio” al cittadino, ossia  gestire tempestivamente le richieste di 
informazioni o segnalazioni, pervenute via e-mail, in modo da soddisfare le esigenze 
informative specifiche del singolo utente. 
 
2.3 - Promuovere relazione e dialogo, attraverso le azioni di comunicazione, tra 
l’Organizzazione e gli Interlocutori di riferimento anche per aiutare ad individuare le 
migliori decisioni possibili con il maggior consenso possibile. 
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2.4 - La credibilità del sistema sanitario, nella percezione comune, può dipendere 
anche dall’insufficiente attenzione agli aspetti relazionali. Occorre l’impegno costante 
per una corretta comunicazione da parte di Dirigenti, Professionisti e Operatori che 
gestiscono le attività e che sono spesso determinanti nell’orientare le scelte di salute 
e l’utilizzo corretto dei servizi sanitari da parte dei singoli Utenti. 
 
Obiettivo Generale – 3: 

Promuovere la conoscenza dei servizi sanitari e sociosanitari e favorirne l’accesso; 

Obiettivi Operativi: 
 
3.1 - Aggiornare annualmente la Carta dei Servizi che, rappresentando l’Azienda in 
costante evoluzione, rinnova l’impegno con i Cittadini e renderla disponibile sul sito 
aziendale. 
 
3.2 - Realizzare campagne di pubblica utilità, attraverso i mass-media, con l’obiettivo 
di favorire il dialogo tra l'Azienda e il Cittadino, ed aumentare la visibilità, la credibilità 
e l'autorevolezza dei messaggi, come sostegno delle campagne informative 
aziendali, in collaborazione con l’Ufficio Stampa 

 
3.3 - Potenziare la distribuzione dei depliant informativi, aggiornandone i contenuti in 
modo tale da raggiungere il maggior numero di cittadini. 
 
3.4 - Uniformare e completare la segnaletica nei luoghi di accesso 
 
3.5 -  Migliorare e ristrutturare il Sito Aziendale “www.asppalermo.org” – Come 

dettagliato nell’apposita sezione 

E’ importante sottolineare come alla base di ogni azione debba essere previsto un 
dettagliato lavoro di analisi di contesto, dei servizi erogati dall’Ente, oltre che un quotidiano 
aggiornamento dei dati, in collaborazione con le Strutture aziendali. 

Non tutti gli strumenti sono adatti per tutti i destinatari e per le varie esigenze 
comunicative, un uso combinato di diversi strumenti e canali è quasi sempre la soluzione 
più efficace; la strategia di comunicazione, la scelta del target, della relazione di 
comunicazione, della modalità di contatto, dei contenuti e degli strumenti verrà valutata di 
volta in volta in base agli scopi da perseguire.  
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- Schema sinottico 

Obiettivi generali Obiettivi Operativi Target Descrizione Azioni Attori Periodo di 
realizzaz. 

Indicatori 
Risultato 

Risultato 
atteso 

Budget 

1 
Responsabilizzare gli 
operatori sanitari 

1.1 - Promuovere, 
presso gli Operatori, 
l’identità e 
l’immagine 
dell’Azienda 

Dipendenti 
dell’Azienda 

Partecipazione 
dell’U.O.Comunicazione 
ai percorsi formativi 
aziendali in materia di 
anticorruzione e 
attuazione del Codice 
Privacy 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

% di 
Partecipazione 
ai percorsi 
formativi 
organizzati nel 
2015 

Partecipazione 
a 90% dei 
percorsi 
formativi 

€. 0,00 

1.2 - Ottimizzare gli 
strumenti aziendali 
di comunicazione 
interna per 
migliorare i rapporti 
tra operatori ed il 
“senso di 
appartenenza” 

Dipendenti 
dell’Azienda 

Proposta alla Direzione 
aziendale di un modello 
di House Horgan – Vedi 
sezione in calce 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

Trasmissione 
alla Direzione 
Generale 
edizione 0 
SI/NO 

SI €. 0,00 

Ampliamento della rete 
e_mail aziendale 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

% E-mail 
attivate/richieste 

100% €. 0,00 

Condivisione lista degli 
indirizzi e-mail aziendali 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

Trasmissione 
lista e-mail alle 
macrostrutture 
SI/NO 

SI €. 0,00 

Creazione mailing-list 
aziendali 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

% mailing list 
create/richieste 

100% €. 0,00 

1.3 - Potenziare la 
comunicazione 
rivolta al 
Management 

Direttori 
Macrostrutt
ure 

Report  reclami 
semestrale 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
30/06/2015 
e 
31/12/2015 

Trasmissione 
Report 
SI/NO 

SI €. 0,00 

Report  Satisfaction 
semestrale 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
30/06/2015 
e 
31/12/2015 

Trasmissione 
Report 
SI/NO 

SI €. 0,00 
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Obiettivi generali Obiettivi Operativi Target Descrizione Azioni Attori Periodo di 
realizzaz. 

Indicatori 
Risultato 

Risultato 
atteso 

Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accrescere cultura della 
attenzione all’utenza e ai 
cittadini in generale 

2.1 - Potenziare la 
Rete dei Punti 
Informativi URP 

Punti 
Informativi 
URP 

Verifica posizione sedi Dirigente U.O. 
Comunicazione 
Dirigenti 
Macrostrutture 

Entro il 
31/12/2015 

% sedi verificate ≥80% €. 0,00 

Aggiornamento 
dotazione informatica 
obsoleta o guasta 

Dirigente U.O. 
Comunicazione 
Dirigente U.O. 
Provveditorato 
Dirigente 
U.O.Informatica 

% 
aggiornamento 
sedi 

100% €. 15.000,00 

Verifica e integrazione 
arredi 

Dirigente U.O. 
Comunicazione 
Dirigente U.O. 
Provveditorato 

% sedi verificate 100% €. 5000,00 

Automatizzare 
smistamento telefonate 
in ingresso P.I. 

Dirigente U.O. 
Comunicazione 
Dirigente U.O. 
Informatica 

Realizzazione 
sistema 
smistamento tel. 
In ingresso a 
rotazione 
SI/NO 

SI €. 3000,00 

2.2 - Dare “Spazio” 
al cittadino 

Cittadini 
Risposta alle richieste 
via e-mail 

Operatori U.O. 
Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

% 
risposte/richieste 

≥ 90% €. 0,00 

2.3 - Promuovere 
relazione e dialogo, 
attraverso le azioni 
di comunicazione, 
tra l’Organizzazione 
e gli Interlocutori di 
riferimento 

C.C.A. 

Rendere disponibili ai 
Componenti il C.C.A. 
tutte le informazioni 
necessarie 
all’espletamento delle 
funzioni dello stesso 

Dirigente U.O. 
Comunicazione 
Operatore addetto 
alle funzioni di 
segreteria 

Entro il 
31/12/2015 

% 
risposte/richieste 

≥ 90% 

€. 0,00 

2.4 - Corretta 
comunicazione da 
parte di Dirigenti, 
Professionisti e 
Operatori 

Utenti 

Realizzare un 
Vademecum 
comportamentale per il 
personale di Front 
Office dell’Azienda 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro il 
31/12/2015 

Realizzazione e 
stampa N.5000 
Vademecum 
SI/NO 
 
Diffusione 
SI/NO 

SI 
 
 
 
SI 

€. 500,00 
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Obiettivi generali Obiettivi Operativi Target Descrizione Azioni Attori Periodo di 
realizzaz. 

Indicatori 
Risultato 

Risultato 
atteso 

Budget 

3 

Promuovere la conoscenza 
dei servizi sanitari e 
sociosanitari e favorirne 
l’accesso 

3.1 - Aggiornare 
annualmente la 
Carta dei Servizi 

Cittadini Raccolta aggiornam. e 
informazioni da  UUOO 
 
Realizzazione Carta dei 
servizi 2015 

Dirigenti 
Macrostrutture 
 
Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 

Entro 
31/12/2015 

Realizzazione 
Carta dei Servizi 
2015, 
pubblicazione 
sul sito internet e 
trasmissione ad 
Assessorato 
Sanità 
SI/NO 

SI 

€. 0,00 

3.2 – Promozione 
della modalità di 
presentazione delle 
dichiarazioni 
divolontà per la 
donazione degli 
organi 

Cittadini Realizzare un depliant 
informativo 
 
Realizzare incontri con 
gli stakeholder 

Direzione Aziendale 
 
Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 
U.O. Educazione 
alla Salute 
C.C.A. 

Entro 
31/12/2015 

Realizzazione e 
stampa N. 
10.000 copie 
SI/NO 
 
Almeno 2 
incontri 
SI/NO 

SI 
 
 
 
SI 

€. 1000,00 

3.3 - Potenziare la 
distribuzione dei 
pieghevoli 
informativi 

Utenti Aggiornamento e 
stampa pieghevoli già 
realizzati in precedenza 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 
 
Dirigenti 
Macrostrutture 

Entro 
31/12/2015 

% pieghevoli 
aggiornati/piegh
evoli già 
realizzati 

≥ 60% €. 6000,00 

3.4 - Uniformare e 
completare la 
segnaletica nei 
luoghi di accesso 

Utenti Predisposizione Piano 
di 
adeguamento/aggiorna
mento segnaletica 

U.O. Tecnico 
 
U.O. 
Provveditorato 

Entro 
31/12/2015 

N. cartelli 
esterni 
aggiornati/tot. 
Cartelli 
 
N. UU.OO. 
aggiornate/tot. 
UU.OO 

≥ 5% dei 
cartelli 
esterni 
aggiornati 
 
≥ 5% delle 
UU.OO. 

€. 50.000,00 

3.5 - Migliorare e 
ristrutturare il Sito 
Aziendale 
“www.asppalermo.or
g” 

Cittadini Vedi Sezione dedicata 
di seguito 

Dirigenti ed 
Operatori 
U.O.Comunicazione 
Dirigente U.O. 
Informatica 

Entro 
31/12/2015 

Individuazione 
Ditta 
SI/NO 
 
Realizzazione 
ristrutturazione 
Sito 
SI/NO 

SI 
 
 
 
SI 

€. 10.000,00 
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Il Sito INTERNET Aziendale e il Giornale Aziendale “House Organ” 
 

Il Sito Internet http://www.asppalermo.org e gli strumenti informatizzati 

Una delle sfide più difficili della comunicazione pubblica è riuscire a soddisfare 
esigenze informative sempre più diversificate ed esigenti. 

Attraverso il sito Internet, la nostra banca dati e l’E-mail, siamo ormai in grado di 
fornire ad ogni utente le informazioni che gli interessano, costantemente aggiornate, in 
modo rapido. 

Il progetto del Sito Internet, in rete dal 1998, realizzato e gestito interamente con 
risorse interne dell’U.R.P., senza costi aggiuntivi oltre a quelli per il collegamento e la 
registrazione del dominio, conta da 60.000 ad 80.000 accessi al mese. Prima nel 2001 e 
poi nel 2008, è stato rivisitato, nella grafica da professionisti esterni, nei contenuti 
dall’U.R.P., per fornire un impulso positivo alla comunicazione informatizzata. In 
particolare nel 2008 è stata effettuata una ristrutturazione completa, con pagine ad 
aggiornamento dinamico, rimodulazione grafica e funzionale della Home Page e possibilità 
di gestione diretta di alcune sezioni da parte dei servizi produttori di informazioni e 
documentazioni, uniformità estetica globale che fornisce una immagine unitaria 
dell’Azienda 

 

Esso contiene in realtà più di un semplice concetto di informazione sui servizi 
ed è stato concepito soprattutto come strumento di: 

Facilitazione agli Utenti, con informazioni dettagliate su tutte le prestazioni e servizi 
erogati dall’Azienda (sedi, orari, procedure per accedervi, documenti necessari, 
etcS) e sull’Organizzazione aziendale, nonchè possibilità di scaricare particolare 
modulistica; 

Trasparenza e Comunicazione con i cittadini, con la società civile e con i 
dipendenti (collaborazione, partecipazione, tutela), mediante alcune aree 
specificamente mirate: 

• area “Documenti” per la diffusione dei principali atti Organizzativi interni 
(Regolamenti, Circolari, Elenco delibere eccS) 

• area dedicata agli Avvisi Concorsuali ed ai Bandi di Gare ed Appalti 
costituisce strumento di trasparenza amministrativa e libera gli Uffici dalle 
continue richieste di informazioni e documentazione, migliorandone 
l’efficienza 

• area “news” ed “eventi”, importante strumento di contatto diretto, tra la 
Direzione Aziendale ed i cittadini, sulle iniziative volte al costante 
miglioramento dell’offerta e dell’organizzazione dei servizi 

• collegamenti ad altri siti esterni di interesse sanitario 

• area Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 
33/2013 

Facilitazione interna e partecipazione alla vita dell’Azienda: Una maggiore 
esigenza di visibilità o di particolare operatività di alcune Strutture è stata risolta con 
l’attivazione di domini di terzo livello da esse gestite in autonomia ma visitabili tramite 
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collegamenti presenti all’interno del sito principale, oppure con la predisposizione di 
pagine particolari i cui contenuti sono comunicati direttamente dai servizi stessi.  

 

 

Gestione del sito e sviluppo futuro 

 

• mantenimento del sito e dei processi per la sua gestione (monitoraggio della 
funzionalità, aggiornamento dati, flussi comunicativi regolari), attraverso un maggior 
coinvolgimento e la responsabilizzazione delle Strutture aziendali; 

• miglioramento del sito (sezione per sezione) e l’espansione. 

In particolare, tenendo presente che Internet deve sempre più diventare una guida 
ragionata alla ricerca delle informazioni sia per l’interno che per l’esterno, le azioni di 
miglioramento da attivare potranno riguardare: 

� adeguamento continuo alla Organizzazione aziendale 

� rimodulazione della struttura del sito per migliorare l’accesso all’offerta 
informativa da parte dei Cittadini 

� ricerca e creazione di nuovi links utili 

� qualità, quantità e accessibilità diversificata delle informazioni 

� creazione di altre sezioni dedicate alle principali tematiche di Educazione alla 
Salute in collaborazione con la relativa U.O. 

� Internet come strumento per la comunicazione interna, la circolazione delle 
informazioni e la progettualità 

� Pubblicizzazione sul sito del servizio PostaCertificat@, almeno per tutti gli Uffici 
Protocollo delle Macrostrutture aziendali, nell’ambito del processo di dematerializzazione 
delle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino previsto dalla normativa 
vigente. 

� possibilità di aggiornamento diretto di alcune sezioni, tramite pagine dinamiche, 
da parte del personale che produce i documenti o le informazioni. 

� realizzazione di form automatizzati per la rilevazione della Customer 
Satisfaction, per tematiche particolari, in collaborazione con le Strutture aziendali. 

� Ristrutturazione anche grafica del sito web aziendale mediante ricorso a ditta 
specializzata nel settore. 

Il personale dell’U.O. dispone del Know how e delle risorse di base per la gestione 
corrente delle pagine web, è però necessario un contributo determinante da parte degli 
utenti interni per valorizzare lo sforzo compiuto dalla Direzione Aziendale nella predetta 
ristrutturazione grafico-funzionale. 

Gli operatori devono impegnarsi a fornire informazioni corrette e tempestive o 
proposte di utilizzo dei canali comunicativi. 
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Periodico aziendale “House Organ” 

La Pubblicazione aziendale “House Organ”, costituirà un canale di comunicazione, 
che fa seguito all’esperienza del giornale aziendale “Viva Voce”, realizzato dall’URP a 
carattere sperimentale nel corso del 2009 ed in parte del 2010. 

“House Organ” può rappresentare uno strumento utile per promuovere significative 
azioni di informazione, comunicazione ed educazione alla salute rivolte all’utente interno 
ed esterno. Il giornale aziendale può inoltre costituire utile strumento di valorizzazione e 
gratificazione di particolari professionalità, attività o strutture aziendali che, per la loro 
peculiarità richiedano una segnalazione più tangibile e che possano essere anche 
proposte come esempio di azione positiva. 
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3.2.b.3 - La comunicazione integrata dell’area metropolitana di Palermo 

PREMESSA 

In riferimento alla legge di riordino del SSR, l’Azienda sanitaria provinciale e le Aziende 
ospedaliere dell’area metropolitana di Palermo, hanno avviato, da alcuni anni, una condivisione 
di percorsi ed interventi finalizzati all’implementazione di obiettivi comuni. 

In particolare, le unità operative Comunicazione hanno evidenziato la necessità di intervenire 
nel settore comunicazione in maniera integrata e condivisa al fine di supportare adeguatamente i 
programmi di miglioramento avviati. Tale pratica di intervento ha dimostrato maggiore efficacia 
dei singoli interventi comunicativi e, per tale motivo, le UO Comunicazione e URP ritengono 
essenziale, per l’anno 2015, estendere ulteriormente le attività di integrazione e di condivisione 
delle azioni comuni, istituzionalizzando questo metodo di lavoro e trasformandolo in un modello 
di collaborazione permanente. 

 
I PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA:  AREE DI INTERVENTO 

Le iniziative di comunicazione, condivise tra le Aziende della provincia di Palermo, che si 
intendono realizzare nel corso del 2015 riguarderanno le seguenti aree di intervento: 

• PIANO ATTUATIVO PROVINCIALE 2014-2015 

Le azioni di comunicazione previste nei 15 capitoli del Piano Attuativo Provinciale 2014-2015 
sono diverse e con differente articolazione; per l’anno 2015, si prevedono attività di supporto alle 
campagne di screening dell’ASP,  alla Rete per le Aritmie e alla costruzione della Rete Civica 
della Salute.  

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
Operativo 

Target Descrizione 
Azione 

Attori Periodo di 
realizzazion

e 

Indicatori 
Risultato 

Risultat
o atteso 

Budget 

Supporto 
agli 
interventi  
previsti dal 
P.A.P. 
 
 
Screening 
oncologici 
(cap. 1) 
 

Promozione 
interventi 
Screening 
oncologici 
(utero, 
mammella, 
colon retto) 

Residenti  
provincia  
Palermo 

1. 
Sensibilizzaz. 
personale 
URP sul tema  
2. Diffusione 
materiale 
informativo 
3. Counseling 
di base e 
Orientamento 
al n° verde e 
sito Asp 
4.Pubblicazion
e sui siti 
istituzionali di 
specifico 
banner e link 

 

 

UUOO 
Comunicaz. 
URP 
UO Centro 
gestionale 
Screening 
CCA 

2015 1. Numero 
operatori 
URP formati 

90% 
operatori 

€. 0,00 

2. Materiale 
distribuito/ 
Materiale 
fornito 

100% del 
materiale 
fornito 

€. 0,00 

3. Sì/No 
 

Sì €. 0,00 

4. Sì/No Sì €. 0,00 

Diffusione 
territoriale 
buon uso 
pratiche di 
defibrillaz.  
(cap. 8) 
 

Realizzare 
materiale 
informativo 
su uso del 
defibrillatore 
nell’arresto 
cardiaco 

Altri 
operatori 
sanitari 
Luoghi 
pubblici 
strategici x 
tipologia e 
presenze 
 

1. 
Elaborazione 
 brochure 
2. Pubblicaz. 
sul sito  
3. Stampa e 
diffusione 

Cardiologi 
UUOO 
Comunicaz. 

 

1-2 Dic 2015 1-2  Sì/No 
 

Sì €. 0,00 

3. Dic 2015 Stampa n. 
500 copie  
Sì/No 

Sì 
 

€. 
500,00 
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Realizzaz. 
modello 
Rete 
Civica 
Salute 
(cap. 14) 

Condivisione  
metodologia 
di intervento 
tra  URP e 
CCA di PA e 
Identificaz. 
soggetti da 
coinvolgere 
nella RCS  
 

Resp.li 
Aziendali 
e  
Presidenti 
CCA 

Incontro di 
condivisione 

Cfr. target Nov-Dic 
2014 
 

Verbale di 
riunione 

Verbale 
redatto 

€. 0,00 

Identificaz. 
soggetti da 
coinvolgere 

≥  2 €. 0,00 
 

Stipula 
accordi di 
collaboraz. 

Soggetti 
da 
coinvolger
e nella 
RCS 

Sottoscrizione 
accordi 

Direzioni 
Aziendali 
CCA 
Soggetti 
coinvolti 
 

Avvio  
Nov-Dic 
2014 

Accordi 
stipulati 
 
 
 
 

≥  2 
 

€. 0,00 

2015 Valore 
obiettivo 
PAP 
2015 

€. 0,00 

Individuaz. e 
reclutamento 
riferimenti 
civici salute 

Realizzazione 
Incontri di 
reclutamento 

UUOO  
Comunicaz.  
CCA 
Soggetti 
coinvolti 

2015 N° incontri 
realizzati 

≥ 1 
incontri 
per 
ciascun 
soggetto 
 

€. 0,00 

 

• RICERCA CORRENTE 

Anche le Aziende dell’area metropolitana di Palermo stanno realizzando la Ricerca Corrente: 
“La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino”, 
promossa a livello nazionale dall’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). 

L’obiettivo della complessa attività di monitoraggio, è “... la valutazione partecipata del grado 
di umanizzazione delle strutture di ricovero attraverso la metodologia sperimentata con 
successo nel 2012 in sedici regioni e cinquantaquattro strutture ospedaliere. Il percorso ha il 
duplice valore di contribuire alla costruzione del più ampio sistema nazionale per la valutazione 
dell’assistenza sanitaria e favorire la partecipazione competente, attiva e consapevole dei 
cittadini”. 

Sulla base delle criticità emerse dalla rilevazione, le Aziende di Palermo predisporranno dei 
piani di miglioramento e le azioni realizzate nel corso del 2015 saranno presentate nel corso di 
un evento interaziendale nel dicembre 2015. 

 
Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
Operativo 

Target Descrizione 
Azione 

Attori Periodo di 
realizzaz. 

Indicatori 
Risultato 

Risultato 
atteso 

Budget 

Umanizza
z. 
Ospedali  
Ricerca 
Corrente 

Diffusione 
risultati Piani 
Miglioramento 
  
 

Operatori  
aziendali 
CCA 
RCS 

1. Realizzazione 
evento informativo 
2. Pubblicazione  
sui siti azioni di 
miglioramento  

UUOO 
Comunicaz 
CCA 
Strutture 
aziendali 
coinvolte 
nei Piani 

Dic 2015 1. 
Realizzaz. 
evento 
 

Evento 
realizzato 

€. 0,00 
 

2. 
Pubblicaz. 
sui siti 

Azioni 
pubblicate 

€. 0,00 
 

 

• COMITATI CONSULTIVI AZIENDALI  

Come previsto nel PSR “Piano della Salute” 2011-2013, in applicazione di un decreto 
assessoriale, a partire dal 2010, in tutte le Aziende sanitarie della Sicilia, sono stati costituiti i 
Comitati Consultivi Aziendali (CCA), composti da organizzazioni e associazioni di volontariato 
e di tutela dei diritti degli utenti e degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario. 

L’obiettivo principale del CCA è favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali 
aziendali, relativamente al miglioramento della qualità dei servizi e della comunicazione tra la 
struttura sanitaria e gli utenti promuovendo un reale scambio reciproco di opinioni, che favorisca la 
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crescita, indirizzi al miglioramento del rapporto cittadino-struttura sanitaria e verifichi la qualità 
dei servizi, non dal punto di vista tecnico professionale ma dal punto di vista della loro aderenza ai 
bisogni dei cittadini.  

 
Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
Operativo 

Target Descrizione 
Azione 

Attori Periodo di 
realizzazione 

Indicatori 
Risultato 

Risultat
o 

atteso 

Budget 

Accrescere 
cultura 
della 
attenzione 
all’utenza e 
ai cittadini 
in generale 

Promuover
e la visibilità 
del CCA 
nell’Azienda 
e tra gli 
utenti 

Utenti 
interni 
Utenti 
esterni 
 

1. Pubblicaz. e 
aggiornamento 
di specifica 
sezione del sito 
dedicata ai CCA 
2. Elaborazione 
e diffusione 
depliant su ruolo 
e funzioni del 
CCA  

UUOO 
Comunicaz 
CCA 

1. Gen- Dic  
2015 

Si/No 
 
 

Si 
 

€. 0,00 
 

2. Giu 2015 Si/No 
 

Si 
 

€. 1.000,00 
 

Diffusione 
depliant entro 
Dic 2015 

Materiale 
distribuito/
materiale 
prodotto 

100% 
del 
material
e 
prodotto 

€. 0,00 

 

 

• MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Le azioni prima descritte verranno monitorate a cadenza almeno trimestrale attraverso i 
seguente strumenti: 

1. Incontri interaziendali di Responsabili UU.OO. Comunicazione per la valutazione dello 
stato di avanzamento delle azioni e verifica degli indicatori di risultato; 

2. Condivisione dello stato di avanzamento delle azioni  con i CCA. 
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RISORSE ECONOMICHE 

Il percorso prospettato per la realizzazione del Programma delle Iniziative di 
Comunicazione Aziendale 2011–2012 è flessibile e realizzabile anche attraverso progetti 
inerenti le singole iniziative proposte, secondo eventuali priorità indicate della Direzione 
Aziendale. 

Le risorse economiche per la realizzazione potranno essere individuate secondo 
quanto prescritto nella Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica al punto 9, recepita dalla Regione Siciliana nella 
L.R. 26-03-2002 n.2: in particolare sono attivati specifici Conti Economici, con risorse 
finalizzate alla realizzazione delle attività indicate nel presente Programma. 

 

Il Responsabile 
dell’U.O. Comunicazione e Informazione 


