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Addì 27/01/2022 alle ore 20.00, in Cles si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona “Santa Maria“  Cles convocato dalla Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti; come disposto 

dalla normativa stante l’emergenza da c.d. Covid-19 erano collegati in videoconferenza con modalità a distanza sulla 
piattaforma Google Meet i consiglieri Irenella Zanoni e Nicola Zuech. Il sistema adottato ha consentito di identificare 
con certezza i partecipanti, nonché lo svolgimento regolare della seduta 

 
 

OGGETTO: 
 

Piano di comunicazione aziendale. 

 
 

Presente Assente 
giustificato 

Nominativo 

si  Dott.ssa Dallavo Anna 
si  Avv. Flor Laura  
si  Dott.ssa Larcher Luisa 
si  Dott. Molignoni Bruno  

 si Dott.ssa Zanon Arianna 

si  Dott.ssa Zanoni Irenella 

si  Ing. Zuech Nicola  

 
 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Direttore: Cattani dott. Luca 

E’ designato per la firma del verbale della seduta il Consigliere – dott. Molignoni Bruno 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta alla ore 20.00 e invita il Consiglio 

a deliberare in merito all’argomento in oggetto. 



OGGETTO: 
 

Piano di comunicazione aziendale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Considerato che la comunicazione aziendale riveste un ruolo importante all’interno 
dell’ente sotto tre diversi livelli: 

a. l’individuazione delle forme e delle modalità in cui si esplica la comunicazione 
istituzionale, sia in forma di comunicazione interna di decisioni istituzionali, sia come 
comunicazione rivolta all’esterno rispetto a servizi e attività che l’ente vuol far conoscere 
all’esterno; 

b. l’individuazione degli strumenti di condivisione delle decisioni con il personale 
(interne e con gli stakeholders);  

c. l’individuazione degli strumenti di ascolto del personale, dei familiari e degli 
stakeholders in generale; 

 
Visto la bozza di Piano della comunicazione aziendale che è stata predisposta da 

parte della Direzione declinando questi tre diversi livelli di approfondimento; 
 
Tenuto in considerazione inoltre che la “Comunicazione” è uno dei requisiti generali 

che rientrano fra quelli previsti per l’accreditamento della R.S.A.; 
 
Ritenuto conseguentemente meritevole di approvazione il “Piano della 

comunicazione aziendale” illustrato dal Direttore; 
 
vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7, come modificata dalla L.R. 28/09/2016 n. 9 

"Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento delle A.P.S.P.” ed 
i relativi Regolamenti di attuazione; 
 
 

visto lo Statuto aziendale vigente; 
 

Accertata la propria competenza all'adozione della presente determina in 
ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona "Santa Maria" di Cles, approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione della Casa di Riposo “Santa Maria” di Cles di data 21 giugno 2007, n. 
53 e successive modifiche (da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 20 di data 28/10/2021, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 226 del 09/12/2021); 

 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 di data 11 marzo 2021; 
 
Visto il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 del 23 gennaio 2017, reperibile 
all’indirizzohttps://www.apspcles.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-
generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta; 

 
Considerato che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento 

unitamente ai consiglieri di amministrazione dichiarano l’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità 
ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles 
 



acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Direttore, ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 
 
all’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il “Piano della comunicazione aziendale” che viene allegato alla presente 
deliberazione per formane parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Piano della comunicazione aziendale sarà pubblicato sul sito 

internet della struttura e comunicati ai dipendenti tramite il portale personale; 
 

3. di dare atto che nel presente procedimento il Responsabile del procedimento e i 
Consiglieri dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa 
vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione adottati dall’A.P.S.P. Santa Maria di Cles; 

 
4. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente 

atto sul sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. “Santa Maria“ di Cles, www.apspcles.it; 
 

5. di dichiarare, per l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso alla 

presente delibera sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse 
concreto ed attuale: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi 

dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 F.to: Il Presidente  

FLOR avv. LAURA 
 

F.to: Il Consigliere designato  
MOLIGNONI dott. BRUNO 

 F.to: Il Direttore  
CATTANI dott. LUCA  

 

 
ESPRESSIONE PARERE  

 
Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. 
 
 
Cles, lì 27/01/2022 Il Direttore  

f.to CATTANI dott. LUCA 

 

 
 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data 31/01/2022 all’albo della A.p.s.p. “Santa Maria” di Cles per 
dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. n. 
7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) della L.R. N.9/2016. 
 
Cles, lì 31/01/2022 
 

Il Direttore  
f.to CATTANI dott. LUCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Cles, lì 31/01/2022 
 

 
 

Il Direttore  
CATTANI dott. LUCA 



 

 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

 

 

Il piano della comunicazione aziendale si pone tre diversi livelli di approfondimento: 

a. l’individuazione delle forme e delle modalità in cui si esplica la comunicazione istituzionale, sia 
in forma di comunicazione interna di decisioni istituzionali, sia come comunicazione rivolta 
all’esterno rispetto a servizi e attività che l’ente vuol far conoscere all’esterno; 

b. l’individuazione degli strumenti di condivisione delle decisioni con il personale (interne e con 
gli stakeholders);  

c. l’individuazione degli strumenti di ascolto del personale, dei familiari e degli stakeholders in 
generale.  

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

 
Per comunicazione istituzionale si intende sia le modalità attraverso le quali le decisioni 
strategiche dell’azienda e le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono comunicate al 
personale, sia la comunicazione esterna dell’ente rispetto ai servizi attivati e alle informazioni di 
carattere istituzionale che l’ente vuole comunicare all’esterno. (La comunicazione istituzionale 
riguarda sia la comunicazione al personale delle decisioni strategiche dell’Organo di Direzione e 
delle decisioni del Consiglio di Amministrazione sia la comunicazione verso l’esterno rispetto ai 
servizi attivati e alle informazioni relative all’Ente) 
  



 
 

Tipo 
documento 

destinatari Responsabile 
della 
comunicazione 

Frequenza della 
comunicazione 

Mezzo di 
comunicazione 

deliberazioni del 
Consiglio di 
Amministrazione 

Tutto il 
personale 

Ufficio segreteria Entro 10 giorni 
dall’approvazione 

Portale CBA 

piano 
programmatico 
triennale 

Tutto il 
personale 

Ufficio segreteria Entro 10 giorni 
dall’approvazione 

Portale CBA 

obiettivi generali 
di struttura 

Tutto il 
personale 

Ufficio segreteria Entro 10 giorni 
dall’approvazione 

Portale CBA 

circolari e 
comunicazioni 
di carattere 
generale della 
Direzione 

Tutto il 
personale 

Ufficio personale Entro 3 giorni 
dalla firma 

Portale CBA 

informazioni di 
carattere 
generale riferite 
all’andamento 
della struttura 

Familiari 
referenti degli 
ospiti 

Direzione A seconda della 
necessità 

Mail  

Informazioni di 
carattere 
generale riferite 
all’andamento 
della struttura 

Rappresentanti 
ospiti 

Direzione 
Presidenza 
 

mensile Riunione  

Eventi 
organizzati dalla 
struttura 

Tutti gli 
stakeholders 

Responsabile 
formazione 
Presidenza 
educatrici 

A seconda della 
necessità 

Facebook 
Sito internet 

Comunicazioni 
relative ai servizi 
esterni 

Tutti gli 
stakeholders 

Responsabile 
formazione 
Presidenza 
educatrici 

A seconda della 
necessità 

Facebook 
Sito internet 

 
  



 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI CONDIVISIONE 
 
Gli strumenti di condivisione sono importanti al fine di effettuare scelte il più possibile condivise 
e consapevoli fra i vari livelli del personale. 
Si tratta di strumenti esclusivamente interni 
 

Obiettivo  Personale 
coinvolto 

responsabile Strumento  programmazione 

Condivisone 
problematiche 
reparti 
assistenziali 

OSS 
Infermieri 
Educatore 
fisioterapista 

Responsabile di 
piano 

riunione mensile 

Condivisione 
problematiche 
reparti non 
assistenziali 

Personale del 
servizio 
(lavanderia, 
cucina o 
amministrazione) 

Responsabile 
servizio  
Direttore 

riunione semestrale 

Comunicazione 
programmi 
aziendali o 
obiettivi 
aziendali 

Tutto il 
personale 

Responsabile di 
piano 
Resp. formazione 
Direttore 

riunione Secondo la necessità 
della comunicazione 

Restituzione 
dati 
questionari 
somministrati  

Tutto il 
personale 

Responsabile 
formazione/qualità 

riunione Entro un mese dal 
report 

Restituzione 
dati Indicare 
salute 

Staff Direzione 
 

Responsabile 
formazione/qualità 

riunione Entro un mese dal 
report 

 
  



 
STRUMENTI DI ASCOLTO 
 
Gli strumenti di ascolto sono strumenti che vengono messi a disposizione del personale, dei 
familiari e degli stakeholders in generale per raccogliere osservazioni, suggerimenti, reclami. (da 
parte degli stakeholders interni o esterni). 
Si tratta di strumenti volti anche a garantire una comunicazione bidirezionale. 
 
 

Obiettivo  destinata
ri 

responsabil
e 

Strumento  programmazi
one 

garantire la possibilità di uno 
sportello di ascolto “competente” 
rispetto a problematiche sia 
professionali che non  

tutto il 
personale  

psicologa colloquio con 
lo psicologo 

al bisogno 

favorire la possibilità di ascolto 
“competente” per il gruppo 
professionale 

tutto il 
personale 
suddiviso 
per 
reparti 

psicologa focus group 
con lo 
psicologo 

trimestrale 

favorire la raccolta di problematicità 
di carattere generale attraverso una 
modalità orizzontale  

tutto il 
personale 
suddiviso 
per 
reparti 

responsabili 
di reparto 

riunioni di 
reparto 

Mensile 

favorire la possibilità di incontro 
con la Direzione 

tutto il 
personale 

Direttore riunioni con 
il Direttore 

al bisogno 

favorire la possibilità di incontro 
con la Presidenza 

tutto il 
personale 

Presidente riunione con 
la Presidenza 

al bisogno 

Favorire la presentazione di 
reclami/suggerimenti/osservazioni 

personale
, ospiti, 
familiari 

Direttore Casella di 
presentazione 
reclami 
suggerimenti 

a richiesta 

favorire le segnalazioni di 
comportamenti corruttivi 
garantendo l’anonimato 

chiunque 
sia a 
conoscen
za di fatti 
corruttivi 

Direttore mail  
anticorruzion
e@apspcles.it 

a richiesta 

agevolare la comunicazione fra 
soggetti interni ed esterni e la 
struttura 

personale
, ospiti, 
familiari 

Direttore mail 
dialogaconildi
rettore@apsp
cles.it 

a richiesta 

 


