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PREMESSA | Il team di comunicazione 

Tema dell’intervento: 

La comunicazione dedicata a Salute e sicurezza sul lavoro, Alimenti e 

benessere animale.   

Obiettivo dell’intervento: 

Illustrare l’esperienza significativa di Ats Bergamo nell’ambito della 

comunicazione, le problematiche incontrate e le ipotesi di 

miglioramento e di innovazione. 

Valorizzare la forte sinergia degli operatori di Ats Bergamo: il 

Dipartimento di prevenzione si coordina con il Dipartimento veterinario-

> gli alimenti sono super controllati e sicuri -> la comunicazione è fluida 

	

			



PREMESSA | Il team di comunicazione 

In Ats l’attività di comunicazione è svolta dal team di 

comunicazione composto da diverse competenze: 

giornalistiche, grafiche e sociale. 

Il team, lavorando in stretta sinergia con la Direzione 

Strategica e in particolare con il Direttore Generale, Mara 

Azzi e i vari Dipartimenti nel corso dell’ultimo anno ha 

svolto una serie di azioni volte al raggiungimento 

dell’obiettivo di Governance della comunicazione 

attraverso azioni di ufficio stampa, su social media e web,  

organizzazione di eventi e immagine grafica coordinata 

secondo le linee guida di RL. 



Il team di comunicazione in Ats Bergamo lavora come una redazione unica con il compito di: 

 

§  supportare le singole strutture nella promozione dei contenuti e degli obiettivi dei progetti in 

corso 

§  redazione delle notizie, trattamento delle informazioni e i rapporti con i media  

§  campagne di comunicazione e organizzazione di eventi  

§  applicazione corretta dei marchi identitari aziendali su tutti i materiali prodotti anche in caso di 

co-branding secondo le linee guida RL 

§  gestione e implementazione dei social 

§  Valorizzazione delle competenze degli operatori  
 
 

PREMESSA | Il team di comunicazione 



§  Un’immagine di azienda funzionante  

§  La reputazione come bene intangibile e 
servizio 

§  La reputaz ione come moneta da 
spendere in momenti di crisi 

§  La comunicaz ione per creare un 
ambiente favorevole alle politiche del 
territorio al fare sistema 

LA COMUNICAZIONE 

La gestione corretta della comunicazione ci ha portato un evidente valore aggiunto: 
 



L’Ufficio stampa in Ats Bergamo rappresenta: 

§ Un’attività di comunicazione appartenente alla sfera delle relazioni pubbliche 

§ Un importante strumento di comunicazione con l’opinione pubblica attraverso i media 

§ Una struttura interna ad Ats che dialoga con il pubblico dei media  

L’UFFICIO STAMPA 



§  In Ats Bergamo l’ufficio stampa si pone l’obiettivo di informare i cittadini circa il suo ruolo sul 

territorio, rendendoli partecipi di obiettivi, risultati, iniziative e programmi, ma anche 

evidenziando le sinergie e le relazioni con gli altri enti, nonché le differenti competenze di ATS e 

le ASST territoriali ATS e altri enti 

§  L’ufficio stampa e Il team di comunicazione lavorano in stretta sinergia con Regione Lombardia 

e l’Assessorato al Welfare nell’ottica di una comunicazione congiunta ma anche con tutti gli altri 

enti coinvolti di volta in volta nelle azioni attivate in partnerariato (es. Prefettura, Comuni, 

Università, Coni della provincia di Bergamo, Provveditorato, Diocesi, Parti sociali, .. etc…)  

L’UFFICIO STAMPA | Obiettivi 



§  Coltivare relazioni di qualità con il sistema dei media è importante per Ats sia in momenti  di 

routine perché l’ufficio stampa, attraverso i media, qualifica l’immagine dell’Azienda sia nei 

momenti di crisi, in quanto contribuisce a prevenire e gestire la situazione 

§  L’ufficio stampa mira a favorire il raggiungimento della mission e degli  obiettivi strategici di Ats, 

migliorandone la visibilità  e la reputazione attraverso l’informazione che il sistema dei media 

diffonde ai pubblici strategici. 

§  I media costituiscono uno fra i più importanti canali per coltivare le  relazioni con l’ambiente 

(sociale e del territorio): giornalisti e  newsmakers sono opinion leaders in grado di influenzare  

direttamente i pubblici strategici o indirettamente altri opinion  leaders, che a loro volta 

influenzano i pubblici chiave 

 

L’UFFICIO STAMPA | Obiettivi 



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE QUOTIDIANA 

 

Compito quotidiano dell’ufficio stampa è organizzare i flussi informativi: 

 da Ats ―› al sistema dei media (locali, nazionali) 

 dal sistema dei media (locali, nazionali,) ―›  ad Ats 

 

Il ruolo dell’ufficio stampa è supportare Ats, in stretta connessione con la Direzione, 

attraverso la diffusione di notizie verificate, rilevanti, di pubblico interesse. 

L’UFFICIO STAMPA | Strategia | Flussi di comunicazione quotidiana 



GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CRISI: 

IL RUOLO CHIAVE DELLA REPUTAZIONE 

 

Una corretta gestione della comunicazione da parte dell’ufficio stampa può portare, tra 

l’altro, evidente valore aggiunto: oltre a una buona immagine presso il personale 

(interna) e di azienda funzionante (esterna), permette la creazione di una reputazione 

positiva che è un bene intangibile, un servizio, ma soprattutto  

è una moneta da spendere in momenti di crisi! 

Es. Ats, facendo informazione attraverso la stampa, è in grado di limitare al minimo 

ingiustificati allarmismi tra il pubblico, tutelando le realtà coinvolte dalla crisi 

L’UFFICIO STAMPA | Strategia | Gestione della comunicazione di crisi 



ALCUNI ESEMPI 

MARZO 2018: FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA 

2 comunicati stampa in 5 giorni veicolanti informazioni corrette e condivise  

Sono state finalizzate interviste telefoniche con referenti del Dipartimento coinvolto e 

sono stati condivisi i contenuti con la Direzione Generale 

 

Compito chiave dell’ufficio stampa è l’interfacciarsi con i giornalisti: con disponibilità, 

apertura e competenze è possibile gestire e uscire positivamente da situazioni non facili 

 

 

L’UFFICIO STAMPA | Comunicazione di crisi | Esempio 
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FOCOLAIO	DI	INFLUENZA	AVIARIA	NELLA	BERGAMASCA	
	
Bergamo,	 8	 marzo	 2018	 –	 I	 tecnici	 del	 Dipartimento	 di	 prevenzione	 veterinaria	 di	 Ats	 Bergamo	
confermano	un	 focolaio	di	 influenza	aviare	ad	alta	patogenicità	da	virus	H5N8	 in	un	allevamento	di	
galline	ovaiole	da	consumo	nella	Bassa	Bergamasca		(comune	di	Martinengo).	
	
Immediate	 sono	 scattate	 le	 operazioni	 di	 abbattimento	 eutanasico	delle	 circa	95.000	 galline	 ovaiole	
coinvolte,	di	distruzione	delle	carcasse	presso	una	ditta	specializzata	della	provincia	di	Bergamo	e	di	
pulizia	e	disinfezione	dell'allevamento	sede	di	focolaio.	
	
Contemporaneamente,	 su	 richiesta	dai	 competenti	Uffici	della	Regione	Lombardia	ed	autorizzazione	
dal	Ministero	della	Salute,	sono	stati	abbattuti	circa	40.000	pulcini	di	tacchino	in	due	allevamenti	nelle	
immediate	vicinanze	del	focolaio.	
	
Intorno	 al	 focolaio	 sono	 state	 delimitate	 due	 zone	 di	 restrizione:	 la	zona	di	 protezione,	 del	 raggio	
minimo	di	3	km	dalla	sede	del	focolaio,	con	limitazione	assoluta	della	movimentazione	di	ogni	specie	
di	 volatile		 e	 prodotto	 avicolo,	 comprendente	 il	 territorio	dei	 Comuni	 di	Martinengo,	 Romano	 di	
Lombardia	a	nord	della	ferrovia,	Morengo	a	est	della	SS591,	Cologno	al	Serio	a	est	della	SS591,	
Ghisalba	a	sud	di	via	Mornico,	e	una	zona	di	sorveglianza,	del	raggio	minimo	di	10	km	dalla	sede	
del	 focolaio,	 che	 prevede	 vincoli	 e	 limitazioni	 alla	 movimentazione	 di	 volatili	 e	 loro	 prodotti,	
comprendente	 il	 territorio	 dei	 Comuni	 di	Urgnano,	 Ghisalba	 a	 nord	 di	 via	Mornico	 ,	Mornico	 al	
Serio,	Palosco,	Cividate	al	Piano,	Cortenuova,	Covo,	Calcio,	Fara	Olivana	con	Sola,	Isso,	Barbata,	
Antegnate,	Bariano,	Fornovo	San	Giovanni,	Mozzanica,	Caravaggio	a	nord	della	SP185	 (strada	
Rivoltana),	Brignano	Gera	d’Adda,	Castelrozzone,	Pagazzano,	Lurano,	Arcene	a	est	della	SS42,	
Pognano,	 Spirano,	 Verdello	 a	 est	 della	 SS42,	 Comunuovo,	 Zanica,	 Grassobio	 a	 sud	 della	
tangenziale	 sud,	 Seriate	 a	 sud	 dell’autoutostrada	 A4,	 Bolgare	 a	 sud	 dell’autostrada	 A4,	
Bagnatica	 a	 sud	 dell’autostrada	 A4,	 Telgate,	 Costa	 di	 Mezzate	 a	 sud	 dell’autostrada	 A4,	
Calcinate,	Cavernago,	Romano	di	Lombardia	a	sud	della	ferrovia,	Morengo	a	ovest	della	SS591,	
Cologno	 al	 Serio	 a	 ovest	 della	 SS591.	
	
Sono	 in	 corso	 le	 indagini	 epidemiologiche	 finalizzate	 a	 comprendere	 l'origine	 dell'infezione	 che,	 ai	
primi	 accertamenti,	 sembrerebbe	 ancora	 una	 volta	 correlata	 all'avifauna	 selvatica	 (anatidi	
selvatici),		presenti	in	zona.	
	
“Il	sequenziamento	completo	del	genoma	dei	virus	A(H5N8)	–	SPIEGA	IL	dott.	Eugenio	Testa	Direttore	
Servizio	 Sanità	 Animale	Dipartimento	 Veterinario	ATS	 di	 Bergamo-	 suggerisce	 che	questi	 virus	
circolano	essenzialmente	nella	popolazione	di	uccelli	selvatici	e	volatili	stanziali	senza	rischi	specifici	per	
l’uomo.	Infatti,	ad	oggi	nel	mondo,	non	sono	mai	stati	riportati	casi	di	 infezione	nell’uomo.	Il	rapid	 risk	
assessment	dell’Ecdc	conclude	che	 il	 rischio	di	 trasmissione	alla	popolazione	generale	europea	è	molto	
basso.	Stiamo	in	ogni	caso	rispettando	con	rigore	e	in	tempi	stretti	tutte	le	procedure	previste	in	caso	di	
rilevamento	di	focolaio”.	
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FOCOLAIO	DI	INFLUENZA	AVIARIA	NELLA	BERGAMASCA:	
ABBATTUTI	150.000	TACCHINI	

	
Bergamo,	13	marzo	2018	–	Nuovo	focolaio	di	influenza	aviaria	in	provincia	di	Bergamo.	
I	tecnici	del	Dipartimento	di	prevenzione	veterinaria	di	Ats	Bergamo,	nell'ambito	dei	serrati	controlli	
diagnostici	 negli	 allevamenti	 avicoli	 industriali	 nella	 zona	di	 protezione	e	nella	 zona	di	 sorveglianza	
istituite	all’inizio	di	marzo	a	seguito	del	focolaio	di	influenza	aviaria	ad	alta	patogenicità	insorto	in	un	
allevamento	di	 galline	ovaiole	da	 consumo	di	Martinengo,	 oggi	 estinto,	 hanno	 individuato	un	nuovo	
focolaio	in	un	grosso	allevamento	di	tacchini	da	carne	a	Cologno	al	Serio.	
	
Il	 focolaio	è	 stato	 rilevato	nell’allevamento,	 collocato	 in	 zona	di	protezione,	 in	 seguito	a	 centinaia	di	
controlli	quotidiani	 tesi	ad	escludere	 la	possibile	 incubazione/infezione	da	parte	del	virus	H5N8	nei	
tacchini	pronti	per	la	macellazione		
	
Immediate	 sono	 scattate	 le	 operazioni	 di	 abbattimento	 di	 circa	 150.000	 tacchini	 da	 carne,	 di	
distruzione	 delle	 carcasse	 presso	 una	 ditta	 specializzata	 della	 provincia	 di	 Bergamo	 e	 di	 pulizia	 e	
disinfezione	dell'allevamento	sede	di	focolaio.	
	
“La	 collocazione	 dell'allevamento	 nella	medesima	 zona	 peri	 fluviale	 già	 sede	 dei	 precedenti	 episodi	 di	
infezione	 da	 virus	 H5N8	 -	 spiega	 il	 dott.	 Eugenio	 Testa,	 Direttore	 Servizio	 Sanità	 Animale	
Dipartimento	Veterinario	ATS	di	Bergamo	-		farebbe	pensare	a	una	causa	comune	della	diffusione	del	
virus	dell'influenza	aviaria.		Sono	in	corso	le	indagini	epidemiologiche	finalizzate	a	comprendere	l'origine	
dell'infezione	che,	ai	primi	accertamenti,	sembrerebbe	ancora	una	volta	correlata	all'avifauna	selvatica	
(anatidi	 selvatici)	 e	 alle	 particolari	 condizioni	 metereologiche	 che	 hanno	 favorito,	 nelle	 ultime	 due	
settimane,	il	volo	e	gli	spostamenti	erratici	di	tali	selvatici”.	
	
A	seguito	di	tale	focolaio	si	sta	provvedendo	a	ridefinire	i	confini	della	zona	di	protezione,	del	raggio	
minimo	di	3	km	dalla	sede	del	focolaio,	con	limitazione	assoluta	della	movimentazione	di	ogni	specie	
di	volatile		e	prodotto	avicolo	e	una	zona	di	sorveglianza,	del	raggio	minimo	di	10	km	dalla	sede	del	
focolaio,	che	prevede	vincoli	e	limitazioni	alla	movimentazione	di	volatili	e	loro	prodotti.	
	
“Il	virus	H5N8	–	conclude	il	dott.	Eugenio	Testa	-		è	un	virus	tipico	degli	uccelli	selvatici;	il	rischio	per	la	
popolazione	 è	 praticamente	 assente	 anche	grazie	 ai	 continui	 controlli	 che	 il	 Dipartimento	 Veterinario	
sta	compiendo	 su	 tutti	 gli	 allevamenti	 commerciali	 della	 provincia	 e	 con	 particolare	 frequenza	 e	
specifiche	modalità,	 su	 quelli	 ricompresi	 nelle	 zone	 di	 protezione	 e	 sorveglianza	 istituite	 a	 ridosso	 dei	
focolai	insorti	nel	territorio	della	provincia	di	Bergamo	e	nel	vicino	territorio	di	Brescia”.		
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L’UFFICIO STAMPA | Comunicazione di crisi | Risultato 

USCITA STAMPA 8 MARZO USCITA STAMPA 15 MARZO 



L’UFFICIO STAMPA | Comunicazione di crisi | Esempio  

AGOSTO 2017 

Controlli a tappeto da parte di ATS sulle uova contaminate dal fipronil da parte del 

Belgio, seguito dall’Olanda e dalla Germania, al Sistema rapido di allerta europeo 

per alimenti e mangimi (RASFF).  

 

 

§ Redazione e diramazione di una nota stampa 

§ Attività di follow-up per la pubblicazione 
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In caso di infortunio sul lavoro, 

l’ufficio stampa raccoglie le 

informazioni in tempo utile, le 

condivide con i responsabili/

direttori di Dipartimento e 

informa telefonicamente o 

con note stampa i media che 

ne fanno richiesta. 

ESEMPI DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INFORTUNI 



L’attività di comunicazione è funzionale al consolidamento delle relazioni con i media, grazie ai 

quali è stata amplificata la risonanza dei messaggi e rafforzata la portata della comunicazione. 

TELEVISIONE 

FATTORE BERGAMO: LA SALUTE  

È il programma di Bergamo TV a carattere 

scientifico dedicato alla medicina, dove 

medici e ricercatori informano in modo 

chiaro e semplice i telespettatori trattando 

temi di largo interesse. 

Il programma, condotto dal direttore Alberto 

Ceresoli, è in onda il martedì alle ore 20.00 e 

il mercoledì alle ore 17.15. 
 

L’UFFICIO STAMPA|Il valore della programmazione 



FATTORE BERGAMO: LA SALUTE….E LA SICUREZZA SUL LAVORO  

L’UFFICIO STAMPA| Il valore della programmazione | Salute e sicurezza sul lavoro 

2017 

§ Febbraio -  Luzzana:  sicurezza scuole 

§ Luglio -  Luzzana: sicurezza cantieri e cadute 

dall'alto 

§ Ottobre -  Piazzolla: settimana europea 

sicurezza lavoro. Situazione provinciale 

§ Dicembre – Imbrogno: Protocollo d'Intesa 

sulla sicurezza lavoro e prevenzione infortuni 



L’UFFICIO STAMPA| | Il valore della programmazione | Salute e sicurezza sul lavoro 

2018 

§  gennaio CAIRONI: mesioteliomi 

§  febbraio LUZZANA / PIAZZOLLA:  Monitoraggio (Audit) nelle aziende sull'organizzazione della 

sicurezza 

§  febbraio PIAZZOLLA: sicurezza lavoro (Antenna2) 

§  maggio LUZZANA + REFERENTI TAVOLO SICUREZZA:  tavolo sicurezza 

§  giugno LUZZANA + REFERENTI TAVOLO SICUREZZA:  tavolo sicurezza 

§  luglio LUZZANA + REFERENTI TAVOLO SICUREZZA:  tavolo sicurezza 

§  ottobre LUZZANA PIAZZOLLA: tavolo sicurezza settimana europea  

§  novembre LUZZANA + REFERENTI TAVOLO SICUREZZA tavolo sicurezza 

§  dicembre LUZZANA / PIAZZOLLA: tavolo sicurezza 



FATTORE BERGAMO: LA SALUTE….ALIMENTARE 

L’UFFICIO STAMPA| Il valore della programmazione | dipartimento di veterinaria 

Sono stati programmati interventi televisivi su Bergamo 

TV in tema di sicurezza alimentare e sicurezza 

alimentare focalizzata sui sistemi d'allerta alimentare. 

Grazie al valore del rapporto con il media, costruito 

con lavoro scrupoloso giorno per giorno, è stato 

possibile finalizzare interviste audio in diretta volte a 

gestire la comunicazione di due momenti di crisi in 

particolare: 

§  uova e Fipronil (Antoniolli, 2017)  

§  Influenza Aviare (Testa, 2018)  



L’UFFICIO STAMPA|Salute e sicurezza sul lavoro | Azioni  

TESTATE GIORNALISTICHE CARTACEE E ONLINE 

2017 

§  26 febbraio: Sportello Sicurezza nelle scuole 

§  25 marzo: Sicurezza del lavoro - stress lavoro  

§  23 aprile: Accomodamento ragionevole 

§  11 giugno: La sicurezza del condominio 

§  20 agosto: MaPI   

§  10 settembre: D.Lgs. 81/2008: AUDIT SERVIZIO 

§  22 ottobre: Settimana europea sicurezza lavoro   

§  24 dicembre: Protocollo d'Intesa sulla sicurezza lavoro e prevenzione infortuni 

 



L’UFFICIO STAMPA|Salute e sicurezza sul lavoro | Azioni 

2018 

§  7 gennaio: Sicurezza nelle scuole 

§  21 gennaio: Mesioteliomi e amianto 

§  28 gennaio: Condominio in sicurezza 

§  4 marzo: Accomodamento ragionevole 
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L’UFFICIO STAMPA|dipartimento veterinario e alimentazione | Azioni 

AZIONI DI COMUNICAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE 

Alcuni esempi 

§ 4 articoli (Testa) sull'Influenza Aviaria in occasione di focolai del 2017 e 2018. 

§ 1 comuncato stampa (Gandolfi) sull'emergenza Fipronil del 2017 

§ 1 articolo (Gandolfi - Nava) inerente l'attività de Servizio Veterinario nel 2018 

§ 1 comunicato stampa (Gandolfi) in occasione di un importante sequestro effettuato in provincia in 
collaborazione con la Capitaneria di Porto di Venezia 

§ 1 articolo congiunto (Gandolfi DVSAOA - Lucia Antonioli DIPS) sulla sicurezza alimentare di ottobre 
2016 

§ Castelli e Testa hanno incontrato i cittadini di diversi comuni trattando la Tutela degli animali 
d'affezione. 
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Nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2017 sono stati effettuati 6.656 controlli su 3.712 

imprese e strutture. Le azioni: 

§ Vigilanza nutrizionale nella ristorazione scolastica:  sono stati effettuati  249 sopralluoghi 

di vigilanza  

§ “Riduzione dello spreco alimentare nelle mense scolastiche e recupero dello scarto 

alimentare a fini solidaristici”: il progetto continua nei Comuni di Brusaporto, Trescore 

Balneario, Curno, Ponte San Pietro e Ranica.  

UFFICIO STAMPA| UOC Igiene Alimenti e Nutrizione| Azioni 

LA COMUNICAZIONE IN TEMA DI CONTROLLI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (a 

cura della UOC igiene alimenti e nutrizione)  



§  Revisione e aggiornamento del documento “Caratteristiche delle derrate alimentari per la 

ristorazione scolastica e asili nido”: 

§  Revisione delle tabelle dietetiche e nuove Linee guida per la predisposizione del menù per 

la ristorazione scolastica 

§   Campionamenti matrici alimentari 

§  Attività di prevenzione e controllo delle acque potabili 

§  Controllo della presenza dei residui di prodotti fitosanitari in matrici alimentari 

Le allerte alimentari 

Nel 2016 i casi di allerta alimentare che hanno coinvolto direttamente l’Area Igiene degli 

Alimenti e della Sicurezza Nutrizionale sono stati 50.  

 

UFFICIO STAMPA| UOC Igiene Alimenti e Nutrizione| Azioni 



LA COMUNICAZIONE IN TEMA DI CONTROLLI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE  

(a cura dell’Ispettorato micologico)  

§ Sono state rilasciate 188 certificazioni di idoneità al consumo per funghi raccolti da privati 

cittadini.  

§ E’ stata effettuata consulenza ai pronto soccorso in 12 episodi di sospetta intossicazione.  

§ E’ stato realizzato un convegno in collaborazione con Associazione Micologica di Villa 

D’Ogna rivolto alla popolazione  

E’ importante che la popolazione, le associazioni e le istituzioni territoriali conoscano l’attività 

svolta dall’ispettorato micologico dell’ATS, servizio a tutt’oggi ancora poco utilizzato o 

utilizzato in modo non sempre appropriato. 

UFFICIO STAMPA| Ispettorato micologico | Azioni 



Possiamo dunque parlare di una più 

gener ica COMUNICAZ IONE DEL 

SISTEMA SALUTE, che interessa tutti gli 

attori coinvolti. 

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI | Enti e realtà territoriali 

L’Ufficio stampa di Ats è chiamato a intervenire non solo per quanto concerne la 

comunicazione esterna, ma ha anche un ruolo importante nella costruzione e 

gestione delle relazioni con enti e realtà del territorio che portano alla costruzione 

di una rete.  



31/01/2018 in Prefettura: firmato protocollo 

d’intesa per contrastare fenomeni di rischio 

attraverso la diffusione della cultura della salute 

e della  sicurezza  sul  lavoro. Protagoniste le  23 

organizzazioni  che costituiscono  l’Organo 

territoriale di coordinamento delle attività di 

prevenzione e vigilanza in materia di salute 

e  sicurezza  sul  lavoro  ex art. 7 del D.Lgs 81 / 

2008, presieduto da Ats Bergamo 

 

 

 

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI | Enti e realtà territoriali | Esempio: Il tavolo sicurezza 



UFFICIO STAMPA E RELAZIONI | Enti e realtà territoriali | Esempio: risultati stampa del tavolo sicurezza 



•  DALL’UFFICIO	STAMPA	AI	SOCIAL	MEDIA	

•  IN	ATS	BERGAMO	FUNZIONA…COSì	

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI | Social Media 



In Ats l’ufficio stampa e il responsabile dei social media 
lavorano in sinergia (in-line media relations). 

Nel web 2.0, più che mai Ats non può solo pretendere 
di parlare  ed essere ascoltata, ma deve potenziare la 
propria capacità di  ascolto dell’ambiente. 

Nei social network i processi di diffusione delle notizie 
avvengono “per  contagio”, in modo rapido e virale,  

 

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI | Social Media 



SOCIAL MEDIA | Campagna social - Il piano integrato 

CAMPAGNA SOCIAL 

IL PIANO INTEGRATO 

Narrazione giornaliera tutto il mese di aprile con presentazione delle singole parti del 

Piano Integrato 2018 con 32 chart correlate da QR code dedicato e pubblicate su  

§  Facebook,  

§  Instagram,  

§  Twitter,  

§  Linkedin,  

§  Telegram. 



SOCIAL MEDIA | Campagna social - Il piano integrato 



SOCIAL MEDIA | Campagna social – la sicurezza 

CAMPAGNA SOCIAL  

LA SICUREZZA 

In corso d’opera e sviluppata congiuntamente da URP e COMUNICAZIONE-PSAL con 

Scuola d’arte fantoni.  

In restyling a settembre andrà on-line da fine ottobre (congiuntamente con Settimana 

Europea Sicurezza Lavoro) con 30/40 chart dedicate   

 

Obiettivo: sensibilizzare sull’argomento sui canali social Facebook, Instragram e Telegram 



SOCIAL MEDIA | 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

NEWSLETTER 

A cadenza mensile/bimestrale dedicata ad approfondimenti, consigli, novità ed 

eventi con materiale prodotto dall’Organo territoriale di coordinamento delle attività 

di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 del D.Lgs 

81 / 2008 

 

Obiettivo: sensibilizzare sul tema sicurezza 

 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

WEB CHAT 

Video diretta di 1 ora, su Facebook ogni primo lunedì del mese dalle 16,00 con 

interventi a rotazione da parte dei componenti dell’Organo territoriale di 

coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro ex art. 7 del D.Lgs 81 / 2008 

 

Obiettivo: garantire spazio aperto di confronto e sensibilizzazione sul tema 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

VIDEO PILLOLE 

Video pillole dedicate al tema sicurezza approcciato in tutte le sue sfaccetature secondo 

cronoprogramma e piano editoriale schedulato 

Pillole di 30 secondi con vari interventi di professionisti e lavoratori dedicati alla sicurezza del 

lavoro direttamente dai luoghi di lavoro. 

 

Obiettivo: ricordare con memo visivi le principali norme di sicurezza 
 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

SPONSORIZZAZIONI 

Sfruttare potenzialità offerte dalle sponsorizzazioni facebook per  

•  raggiunger target specifici  

•  campagne su misura maggiormente performanti e dirette 

•  Selezionare territorio desiderato 

•  Costi molto contenuti engagement molto alto 

 

Obiettivo: sensibilizzare sull’argomento coinvolgendo 100% in più dòl 

target 

 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

LE NOVITA’ 2018 

 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

Global Healthy 
Workplace 
Awards & Summit
Bergamo 2018

6-7 Settembre
www.globalhealthyworkplace.org 

Ex-Monastero di Sant’Agostino
Università degli Studi di Bergamo
Viale delle Mura, 4

info: promosalute@ats-bg.it



UFFICIO COMUNICAZIONE|Next steps 

 

Dopo Londra 2013, Shanghai 2014, Florianopolis (Brasile) 2015, Washington DC 2016, Singapore 

2017, il Global Center for Healthy Worplaces, ente di certificazione internazionale, sceglie 

Bergamo, per la prima volta nella sua storia, come meta del  6° Global Healty Workplace 

Awards & Summit.  

L’evento, in programma il 6 e il 7 settembre 2018,  celebra e premia a livello mondiale le 

aziende che più si sono impegnate, in accordo con il modello di azione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, nella promozione della salute nei luoghi di lavoro. 

La scelta di Bergamo non è casuale: ATS Bergamo infatti, grazie all’alleanza con Confindustria 

Bergamo, ha attivato nel 2012 il primo programma standardizzato di promozione della salute 

nei luoghi di lavoro (WHP) in Lombardia, diventando modello virtuoso anche a livello europeo.  

 



GRAZIE! 


