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DELLA

DECRETO 19 febbraio 2021.
Integrazione e modifica del tavolo tecnico regionale permanente per la “Comunicazione integrata per la salute”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

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.
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 dicenibre 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";
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";
Visto il D.A. n. 887 del 29 settembre 2020 di approvazione del contratto individuale di lavoro stipulato in data
29 settembre 2020 tra l'Assessore regionale per la salute e
la dott.ssa Daniela Segreto;
Visto il D.A. 10 dicembre 2020, n. 1209 di istituzione
nel Tavolo tecnico regionale permanente per la comunicazione integrata per la salute;
Vista la nota del 20 gennaio 2021 dell'Associazione italiana della comunicazione pubblica ed istituzionale;
Vista la nota n. 667 del 29 gennaio 2021, con la quale
il CEFPAS dispone che la dott.ssa Valentina Botta collabori in via esclusiva con l’Ufficio speciale comunicazione
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salute nella redazione del Piano regionale della comunicazione;
Considerato che, per tali ragioni e per ulteriori esigenze, è necessario integrare la composizione di cui all'art. 2
del D.A. n. 1209/2020 con le seguenti figure professionali:
- dott. Marco Magheri - segretario generale
Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale o suo delegato;
- prof. Marco Centorrino - docente di sociologia dei
processi culturali e comunicativi del Dipartimento di civiltà antiche e moderne;
- ing. Elisabetta Gerbino - dirigente A.S.P. Catania;
- dott.ssa Valentina Botta - responsabile comunicazione CEFPAS;
Considerato, altresì che, per mero errore materiale,
all'art. 5 del decreto sopra richiamato è stata inserita la
dicitura "convoca i componenti del Tavolo l'Osservatorio
permanente regionale sulla sanità penitenziaria" anziché
quelle corrette "convoca il Tavolo tecnico regionale permanente per la Ccomunicazione integrata per la salute;
Ritenuto di dover integrare e modificare il D.A. n.
1209/2020;
Decreta:

Articolo unico

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
intendono integralmente confermate, con il presente provvedimento è integrato l'art. 2 e modificato l'art 5 del D.A.
n. 1209/2020 di istituzione del Tavolo tecnico regionale
permanente di "Comunicazione integrata per la salute" il
D.A. n. 1209/2020 come di seguito:
l’art 2 è integrato con i seguenti componenti:
- dott. Marco Magheri - segretario generale
Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale o suo delegato;
- prof. Marco Centorrino - docente di sociologia dei
processi culturali e comunicativi del Dipartimento di civiltà antiche e moderne;
- ing. Elisabetta Gerbino - dirigente A.S.P. Catania;
- dott.ssa Valentina Botta - responsabile comunicazione CEFPAS.
2. All'art. 5 sono sostituite le parole "Convoca i componenti del Tavolo l'Osservatorio permanente regionale sulla
sanità penitenziaria" con le parole "convoca il Tavolo tecnico regionale permanente per la comunicazione integrata per la salute".
3. Tutte le altre disposizioni contenute nel D.A. 10
dicembre 2020, n. 1209 rimangono invariate.
4. 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, 19 febbraio 2021.
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