REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Codice DB0602
D.D. 20 luglio 2012, n. 19
Iniziativa di comunicazione relativa al Piano Socio Sanitario regionale - affidamento incarico
- spesa di euro 32.524,80 sul cap. 142189/2012 ass. 100056.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di definire il piano di comunicazione pluriennale di accompagnamento all’attività del Piano Socio
Sanitario Regionale 2012-2015, come linea guida indicativa condivisa tra le direzioni Sanità e
Comunicazione Istituzionale ed i partner territoriali, dinamica e suscettibile di adattamenti in
relazione a specifiche necessità emergenti, da realizzarsi con professionalità interne alle direzioni ed
esterne, sinteticamente riassunto nel programma di attività seguente che prevede tra le azioni più
significative:
- marcatura delle azioni e riconoscibilità organica delle stesse attraverso format di immagine
coordinata da mettere a disposizione delle strutture di comunicazione centrali e territoriali;
- realizzazione di iniziative promozionali, di condivisione con gli stakeholders, di diffusione dei
contenuti, di comunicazione verso i target individuati e la comunità;
- realizzazione di materiali informativi;
- attività di relazione con i media e gli opinion leaders;
- organizzazione di incontri, seminari, workshop, eventi promozionali;
- comunicazione con l’utilizzo di canali e strumenti tradizionali ed innovativi;
- comunicazione dedicata degli step di attuazione del Piano;
- valorizzazione in itinere dei principali risultati raggiunti.
- di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione della prima fase del programma di
comunicazione per il PSSR, relativo alla definizione del format di immagine coordinata e alle sue
prime applicazioni, secondo le modalità descritte in premessa;
- di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, a:
SUNDAY GROUP Via Bertolotti 1, 10121 Torino, per un importo complessivo di euro 32.524,80.
Alla fornitura è associato il CIG Z3805BDAF8.
- di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione a
conclusione dell’iter di acquisizione delle offerte, verifica della regolarità contributiva e delle
procedure correnti e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra
documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai
beneficiari, anche in tranches successive, previa debito visto del dirigente competente per la
regolarità del servizio reso.
Alla spesa di € 32.524,80 si fa fronte sul cap. 142189/12 Ass. 100056 con l’impegno 1387 delegato
in data 16 luglio 2012 dalla Direzione regionale Sanità. Alla presente determinazione è associato il
CUP J69C12000080002.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Luciano Conterno

