
Legge 150/2000 

 Art. 1 

a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e 

strumenti telematici; 

  b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 

modalità tecnica ed organizzativa; 

 5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: 

        a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 

l’applicazione; 

        b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

        c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

        d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 

sociale; 

        e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 

apparati nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 

Art. 6. (Strutture) 

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del 

personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di 

informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione 

della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge. 

Art. 9.  (Uffici stampa) 

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui 

attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 

 

                              Art. 13 VIGENTE CCNL COMPARTO SANITA’ 

Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione1. Nel quadro dei processi 

di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e 

di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti profili professionali 

idonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connessi alle suddette attività 

b) Settore Informazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di informazione 

sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Azienda o Ente; promozione e 

cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di 

soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione 

sull’attività istituzionale dell’Azienda o Ente; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle 

consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista 

pubblico 


