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cognome, il nome ed il domicilio completo di CAP (in caso
di concessione rilasciata a piu
̀ soggetti bastera
̀ riportare i
dati del primo intestatario).
Per consentire a questo Dipartimento l’accertamento
delle somme in entrata sul competente capitolo del bilancio regionale, al fine di potere univocamente abbinare ciascuna quietanza del Cassiere regionale al documento che
costituisce titolo a derivare, nella causale di versamento
dovranno essere tassativamente riportati:
- la dicitura "Cap. 2602/16";
- l'anno di riferimento del canone (esempio: "anno
2021");
- una stringa di n. 18 caratteri da compilare secondo
una delle quattro modalita
̀ di seguito illustrate in relazione al titolo posseduto:

Copia dell'attestazione di pagamento dovra
̀ essere
inviata al servizio 2 del Dipartimento regionale dell'acqua
e dei rifiuti nel caso di pratica per la quale sia gia
̀ stato
rilasciato il decreto di concessione ovvero all'ufficio del
Genio civile territorialmente competente nel caso di pratica ancora in istruttoria.
Art. 5

Il presente decreto sara
̀ pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in
ossequio all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 6

Il presente decreto sara
̀ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 2020.

FOTI

(2020.51.2944)002

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2020.
Istituzione del Tavolo tecnico regionale permanente per
la “Comunicazione integrata per la salute”.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 1

131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 - Disciplina delle
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 di recepimento della legge n. 150/2000;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m. e
i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 2800 del 27 dicembre 2012 - Istituzione
rete dei referenti per la comunicazione in seno alle Aziende sanitarie del S.S.R.;
Visto il D.A. n. 2511 del 30 dicembre 2013 - Approvazione delle Linee guida per la stesura del Piano di comunicazione aziendale;
Visto il D.P. Reg. n. 643/A1/S.G. del 29 novembre 2017,
con il quale l’avv. Ruggero Razza è stato nominato Assessore con preposizione all’Assessorato regionale della salute;
Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, concernente
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,
n.3 modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8/Gab
del 31 gennaio 2020, con il quale è stato adottato il “Piano
triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2020 - 2022 della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 340 del 6 agosto 2020 della
Giunta della Regione siciliana - art. 4, comma 7, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni - Istituzione Ufficio speciale “Comunicazione per la salute”, che prepone la dott.ssa Daniela
Segreto responsabile dell’Ufficio speciale;
Visto il D.A. n. 807 del 10 settembre 2020, che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 340 del
6 agosto 2020 ha istituito l’Ufficio speciale “Comunicazione per la salute” dell’Assessorato regionale della salute ed
ha preposto a capo del richiamato Ufficio in ragione dell’elevato profilo culturale e professionale posseduto, la
dott.ssa Daniela Segreto;
Considerato che tra le competenze assegnate al medesimo Ufficio dalla deliberazione della Giunta regionale n.
340/2020, riveste particolare rilevanza il potenziamento
dell’apparato comunicativo del SSR.;
Considerata l’esigenza di dotare il predetto Ufficio del
supporto di un Tavolo tecnico regionale per la comunicazione integrata per la salute del SSR, con funzioni di indirizzo, impulso, resa di pareri, proposte, iniziative e predisposizione di progetti;
Decreta:

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Art. 1

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il Patto per la salute 2019-2021, giusta Intesa, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
intendono integralmente confermate, con il presente provvedimento è istituito il Tavolo tecnico regionale permanente di “Comunicazione integrata per la salute”, con funzioni di consulenza e supporto alle attività da porre in

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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essere dall’Ufficio speciale “Comunicazione per la salute”
in ottemperanza alle competenze attribuite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 6 agosto 2020.
Art. 2

Il Tavolo tecnico regionale permanente per la Comunicazione integrata per la salute di cui all'art. 1 è composto
da:
– Assessore regionale per la salute o suo delegato con
funzioni di presidente;
– dirigente responsabile Ufficio speciale “Comunicazione per la salute” dott.ssa Daniela Segreto con funzioni
di vice-presidente;
– dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico o suo delegato;
– dirigente del servizio 5 o suo delegato - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
– dott.ssa Giuseppa Sciurba, funzionario direttivo Ufficio speciale comunicazione per la salute, con funzioni
di segretario verbalizzante;
– dott. Leonardo Sunseri, istruttore direttivo - Ufficio
speciale comunicazione per la salute, con funzioni di
segreteria;
– dott. Giovanni Riggio, dirigente Amministrativo
CEFPAS assegnato al DASOE;
– dott. Francesco Lamiani, coordinatore dello sviluppo del portale costruiresalute.it AOU Policlinico G. Rodolico - San Marco;
– dott. Massimo Cappellano, addetto stampa A.S.P.
Catania;
– dott. Antonino Randazzo, addetto stampa A.S.P.
Palermo;
– dott.ssa Giovanna Miceli, addetto stampa A.S.P.
Ragusa;
– dott.ssa Agata Di Giorgio, ufficio stampa A.S.P. Siracusa;
– dott.ssa Tiziana Lenzo, addetto stampa C.R.T. Sicilia;
– dott. Orazio Vecchio, addetto stampa A.O. Cannizzaro Catania;
– dott. Vincenzo Lombardo, direttore ufficio stampa e
comunicazione Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio
di Cefalù;
– dott.ssa Serena Pizzo, addetto stampa ISMETT
Palermo;
– prof. Guido Nicolosi scienze politiche e sociali Università degli Studi di Catania o suo delegato;
– prof. Davide Bennato - Scienze umanistiche - Università degli Studi di Catania o suo delegato;
– prof. Francesco Pira - Dipartimento di civiltà antiche e moderne Università degli Studi di Messina o suo
delegato;
– prof. Daniele La Barbera, Ordinario clinica psichiatrica Università di Palermo o suo delegato.
Inoltre, a seconda delle tematiche trattate, il Tavolo
potrà essere integrato da specifiche professionalità di
volta in volta individuate con motivata richiesta e previa
autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 3
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Art. 4

Il Tavolo tecnico regionale permanente “Comunicazione integrata per la salute del SSR” svolge compiti consultivi e di supporto. In particolare, a titolo indicativo ma
non esaustivo il Tavolo supporta operativamente l’Ufficio
speciale “Comunicazione per la salute”, con pareri, atti di
indirizzo, proposte, iniziative e progetti utili per:
• il coordinamento degli uffici di comunicazione delle
Aziende del Sistema sanitario regionale, in un’ottica di
utilizzo razionale delle risorse di cui alla pertinente linea
di intervento PSN;
• il coordinamento, la pianificazione e lo sviluppo
delle attività di comunicazione istituzionale e di informazione, in conformità alle previsioni contenute nella legge
n. 150/2000, finalizzate alla promozione della salute ed al
rafforzamento della rete di competenze con gli altri attori
per lo sviluppo di strategie comunicative ed informative
centrali e territoriali su tutti i segmenti della comunicazione sanitaria;
• l’elaborazione del piano di comunicazione annuale
e pluriennale;
• la gestione editoriale del portale Costruire Salute;
• la pianificazione di produzione editoriale, pubblicazioni, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria, in
stretto rapporto con le strutture dipartimentali competenti;
• l’impiego delle risorse finanziarie, anche extraregionali, sulla comunicazione, ottenute attraverso la partecipazione a bandi e call for action europei;
• ogni altra attività per la quale si ritiene utile acquisire il parere del Tavolo tecnico in relazione a materie
riguardanti la comunicazione istituzionale in ambito salute.
Il coordinamento dei lavori del tavolo tecnico è affidato al dirigente responsabile dell’Ufficio speciale “Comunicazione per la salute” o suo delegato.
Art. 5

Le attività di coordinamento e le funzioni di segreteria
di supporto al Tavolo tecnico regionale permanente per la
Comunicazione integrata per la salute del SSR sono affidate all’Ufficio speciale “Comunicazione per la salute” Assessorato regionale della salute.
La segreteria svolge i seguenti compiti:
• convoca i componenti del Tavolo l’Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria;
• redige i verbali;
• predispone i provvedimenti amministrativi consequenziali alle determinazioni assunte dal Tavolo.
Art. 6

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione
e, successivamente, al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line ex
art. 68, comma 4, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
D.lgs. n. 33/2103.
Palermo, 10 dicembre 2020.

Nessun compenso sarà dovuto ai componenti il presente Tavolo e le eventuali spese di trasferta restano in
capo all’Amministrazione di appartenenza.
(2020.51.2930)102
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