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n. 8 del 23.09.2022 

 

Disposizione Direttoriale 

 

 

Oggetto: Organizzazione e Comunicazione Eventi ed Info/news. 

 

Al fine di migliorare la visibilità di tutte le attività dell’ASP verso il territorio e nei contesti in cui 

opera, rafforzando così il ruolo della nostra azienda nel sistema integrato dei servizi sociali, si rende 

imprescindibile che tutto il personale sia messo nelle condizioni di partecipare consapevolmente e 

fattivamente a tale sforzo comunicativo.  

L’aggiornamento del modello organizzativo(cfr dd 367/22) ha così definito compiti e responsabilità 

in ambito di comunicazione, relazioni con il pubblico, primo contatto e accoglienza. 

 

Al fine di rendere esecutivo il nuovo assetto organizzativo, dispongo quanto segue: 

 

1. Ogni responsabile di U.O. /procedimento è tenuto a comunicare agli addetti alla U.O. URP e 

Comunicazione eventi, fatti, info, news ed ogni altro accadimento aziendale meritevole di essere diffuso e/o 

pubblicizzato all’interno dell’azienda e verso l’esterno. A tale riguardo, il soggetto in possesso dei dati 

relativi a tali avvenimenti, predispone un contenuto sintetico ed esaustivo da trasmettere alla U.O. URP e 

Comunicazione in modo che i colleghi della predetta possano attivare il canale di comunicazione più 

adeguato, di loro competenza. Sarà onere di questi ultimi richiedere eventuali ulteriori informazioni, ovvero 

comunicare alla Direzione Generale i motivi per cui si è ritenuto di non dar corso alla comunicazione. 

2. La U.O. Primo contatto e Accoglienza, sulla base del budget definito dalla Direzione Generale, 

organizza gli eventi predisponendo, esemplificativamente, le seguenti attività: 

- Utilizzo di spazi interni ed esterni; 

- Analisi e soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dei relatori e similari; 

- Dotazione di Infrastrutture informatiche e audiovisive mediante richiesta alla U.O. ICT;  

- Dotazione di Attrezzature logistiche mediante richiesta alla U.O. Tecnico-Logistica; 

- Accoglienza partecipanti; 
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- Elaborazione di un contenuto sintetico ed esaustivo da trasmettere agli addetti alla U.O. URP 

e comunicazione per le opportune attività di diffusione e pubblicizzazione degli eventi. 

Confido nella piena collaborazione di tutti, forti del senso di appartenenza ad una Azienda tanto 

storica quanto proiettata nel futuro che esprime valori e offre opportunità di miglioramento di 

qualità della vita a migliaia di persone. 

 

Cordialità. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Antonio Organtini 
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