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4. Di dare atto che l'istruttore del provvedimento curerà la notifica ai destinatari.

3. Di notificare il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, ai Dipartimenti, alla
Direzione Scientifica, all'ufficio Formazione ed Aggiornamento, alle Posizioni
Organizzative, ai Coordinatori, al Consiglio di Indirizzo e Verifica, alle Unità Operative e
alle Organizzazioni Sindacali per i seguiti di rispettiva competenza.

2. Dalla data di approvazione del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione
con esso in contrasto o incompatibile.

Giusta la premessa in narrativa:
1. Di approvare il "Regolamento aziendale per le affissioni di avvisi e documenti informativi",

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

DELIBERA

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario.

RITENUTO di approvare il "Regolamento aziendale per le affissioni di avvisi e documenti
informativi", allegato quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che:
• i documenti aziendali sono riconoscibili dal logo che portano in calce, sono elaborati e

firmati dalla Direzione Generale e/o dai Dirigenti dell'Istituto e vengono affissi nelle
bacheche all'uopo predisposte;

• qualsiasi altra documentazione o avvisi informativi devono essere in linea con la mission
aziendale e comunque autorizzati dall'IRCCS-CROB;

• evitare le affissioni incontrollate;

• salvaguardare l'immagine dell'Istituto attraverso l'utilizzo appropriato degli spazi aziendali
dedicati alla pubblicità da parte di operatori sanitari, visitatori ed utenti della struttura;

CONSIDERATO che è, in tale contesto, necessario disciplinare in maniera organica le affissioni di
avvisi e documenti informativi mediante un apposito Regolamento finalizzato a:

• rendere più decorose e ordinate le strutture aziendali, in quanto impone ai soggetti interessati
alle affissioni di allocarle esclusivamente negli spazi a ciò appositamente adibiti ed
individuati;

DATO ATTO che all'interno delle strutture aziendali vengono abitualmente affissi, negli appositi
spazi, da parte di soggetti interni ed esterni Istituto, manifesti, locandine e documenti di varia
natura, allo scopo di comunicare informazioni utili a vari destinatari.

Il Direttore Generale
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Le comunicazioni e gli avvisi informativi prodotti da istituzioni religiose, associazioni di
volontariato, associazioni ricreative di dipendenti e società scientifiche, devono riportare la
denominazione istituzionale o associativa e il relativo logo, e possono essere affissi, previa
autorizzazione della Direzione Sanitaria, unicamente nelle bacheche appositamente predisposte. Le
comunicazioni e gli avvisi informativi dovranno riportare il timbro e la firma del dirigente che ne
ha autorizzato l'affissione. Non è consentita l'affissione sui muri, sulle porte, sugli arredi o in
prossimità dei punti di timbratura.

3. Comunicazioni e avvisi informativi prodotti da istituzioni religiose. associazioni di
volontariato. associazioni ricreative di dipendenti e società scientifiche.

I documenti sindacali sono riconoscibili per illogo che portano in calce; gli stessi vengono prodotti
e firmati dai Dirigenti sindacali e vengono affissi nelle apposite bacheche individuate dalla
Direzione Generale.
L'aggiornamento delle bacheche sindacali è di pertinenza dei dirigenti delle singole sigle sindacali.
Qualora vengano rilevati in tali bacheche documenti di altra o incerta provenienza gli stessi
verranno rimossi.
Verranno rimossi anche documenti sindacali affissi al di fuori degli spazi ad essi destinati (in modo
casuale sui muri, in prossimità dei marcatempo o su bacheche individuate per altre tipologie di
comunicazioni).

2. Documenti delle Organizzazioni Sindacali

I documenti aziendali sono riconoscibili per il logo che portano in calce; elaborati e firmati dalla
Direzione Generale e/o dai Dirigenti dell'Istituto vengono affissi nelle bacheche all'uopo
predisposte. Per comunicazioni urgenti, di maggiore diffusione o visibilità possono essere affissi in
prossimità dei punti di timbratura. L'aggiornamento delle bacheche aziendali è di pertinenza della
Direzione Strategica e della V.O.C.Affari Generali e Personale.

l. Documenti aziendali

In relazione alla necessità di disciplinare le modalità di utilizzo degli spazi aziendali dedicati alla
pubblicità da parte di operatori sanitari, visitatori ed utenti della struttura al fine di evitare affissioni
incontrollate, si dispone quanto segue:

REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DI AVVISI E DOCUMENTI INFORMATIVI
(approvato con DDG n. del _'

C. R. O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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lO. Richiesta di applicazione bacheche supplementari

Il personale della Ditta Appaltatrice del servizio di pulizia in applicazione del presente regolamento
o su indicazione della Direzione Sanitaria, per il tramite della Segreteria ovvero delle Posizioni
Organizzative, provvederà giornalmente ad ispezionare le bacheche aziendali ed a rimuovere tutti
quei documenti informativi affissi in difformità da quanto previsto nei punti sopra esposti e
comunque in altre sedi dell'Ospedale e di ogni informazione che pubblicizzi attività commerciali o
di rilevanza economica.

9. Rimozione delle affissioni non autorizzate

La ditta appaltatrice del servizio di pulizia, mensilmente provvederà alla pulizia accurata delle
bacheche in vetro; la posizione organizzativa infermieristica effettuerà controllo periodico dello
stato di pulizia.

8. Gestione delle bacheche

I necrologi autorizzati dalla Direzione aziendale possono essere affissi dalle Agenzie Funebri o da
dipendenti negli appositi spazi individuati dalla Direzione Sanitaria all'esterno della struttura
ospedaliera; i necrologi verranno rimossi dopo dieci giorni al massimo dalla affissione.

7. Necrologi

Ogni altro eventuale e diversa documentazione deve essere sottoposta al vaglio preventivo della
Direzione Sanitaria; l'affissione dovrà essere preventivamente autorizzata e recare timbro
dell'Istituto e firma del Dirigente preposto.

6. Documentazione divena

E' fatto divieto di affissione a tutti i documenti informativi che pubblicizzano attività commerciali
o di rilevanza economica di qualsiasi tipo.

5. Documenti commerciali

4. Comunicazioni e avvisi che Dubblicizzino eventi da teneni all'interno dell'Istituto
Non necessitano di autorizzazione all'affissione le comunicazioni e gli avvisi che pubblicizzino
eventi da tenersi all'interno dell'Istituto. L'affissione deve, in ogni caso, avvenire esclusivamente
nelle apposite bacheche riportando la denominazione istituzionale o associativa e il relativo logo.
Non è consentita l'affissione sui muri, sulle porte, sugli arredi o in prossimità dei punti di
timbratura.

C. R.O. B.
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Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito aziendale ed è diffuso, a cura dell'UOC AA.GG.
a tutte le Strutture Aziendali ed agli Stakeholder interessati.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e
contestualmente si intendono abrogate eventuali disposizioni, circolari, provvedimenti aziendali
che risultano in contrasto o incompatibili con ilpresente regolamento.

12. Norma rmale

I Direttori di UV.OO.CC. e i Coordinatori sono responsabili della osservanza di quanto disposto.

Sarà cura della Direzione Sanitaria individuare e autorizzare, se necessario, nelle UV.OO. e
Servizi, appositi spazi per le affissioni di comunicati interni.

Il.Affissioni nei Reparti e Servizi

Qualora Enti o Associazioni, che dimostrino affinità agli scopi assistenziali Istituto, ritengano
insufficienti gli spazi attualmente messi a disposizione, possono produrre motivata richiesta alla
Direzione Sanitaria di acquistare ed applicare a proprie spese bacheche aggiuntive della stessa
tipologia prescelta dall'Amministrazione. La Direzione Sanitaria, si riserverà la facoltà di
autorizzare o meno l'applicazione di tali bacheche, scegliendo in ogni caso la sede più idonea.

C. R. O. B.
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art.ll, commaII e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.3912001, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.

13 LUG.2017

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi alI'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'U.O. Controllo di Gestione

AMMINISTRATIVO
rdino CHIARELLI

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

PeUegrino MUSTO
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