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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. '-:> \ ':> AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO 

DELLA COMUNICAZIONE E J;>I ANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICA

ZIONE IZSAM ANNO 2018 

addì del L'anno 

mese di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la Legge n. 150
1 

del 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", con la quale viene affermata 

la specificità della professione del comunicatore pubblico e la centralità della 

comunicazione nella Pubblica Amministrazione (PA) , così attribuendo alla funzione 

comunicativa la capacità di traghettare definitivamente la PA autoritaria e 

autoreferenziale nel nuovo sistema di rapporti paritari fondati sulla partecipazione, 

sulla sussidiarietà e sulla condivisione; 

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 "Attività 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", in particolare il punto 3) 

"Modalità operative: il coordinamento degli strumenti della comunicazione", in cui 

si prevede - per ogni anno solare - la presentazione di un programma delle 

iniziative di comunicazione, con la definizione degli obiettivi e della strategia della 

comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on-line 

pubblicitaria, ... ), la descrizione delle azioni, la scelta dei mezzi di diffusione e il 

budget di spesa presunto; 

CONSIDERATO che le attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a 

illustrare e favorire la conoscenza delle decisioni degli organi dell'Ente al fine di 

facilitarne l'applicazione, illustrare le attività ed il funzionamento dell'Istituto, 

favorire l'accesso ai servizi erogati promuovendone la conoscenza, diffondere 

all'interno dell'Ente la conoscenza dei programmi, favorire processi interni di 

partecipazione, di semplificazione delle procedure e di modernizzazione 



., 

promuovere l'immagine dell'IZSAM conferendo visibilità ad a ttività e realizzazioni, 

va lorizzandole adeguatamente; 

VISTA la nota del 19 aprile 2018 (prot. n. 6872) a firma del Dirigente del Reparto 

Servizi Bibliotecari e Comunic azione dell ' Istituto, con la quale veniva trasmesso alla 

Direzione Generale - per la relativa approvazione - il "Piano di Comunicazione e 

Pianific azione delle attività di c omunic azione - anno 2018" dell'IZSAM; 

PRESO ATTO del vis to di approvazione in calce del Direttore Generale dell'Istituto; 

RITENUTO di dover approvare il Piano di Comunicazione e Pianificazione delle 

attività di comunicazione-:- anno 2018, di cui alla nota prot. n. 6872 del 19 aprile 

2018 citata, al fine di conferire alle attività di comunicazione esterna e interna il 

massimo di utilità ed efficac ia programmandole e integrandole, procedendo ad 

un'ulteriore qualificazione dell 'ampia gamma di strumenti utilizzati per 

l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, per la comunicazione esterna 

rivolta ai oittadini, alla c ollettività e ad altri enti e per la c omunic azione interna 

realizzata nell'ambito dell'Istituto; 

DELIBERA 

1 . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Approvare il Piano di il Piano di Comunicazione e Pianificazione delle attività d i 

comunicazione - anno 2018, di cui alla nota prot. n. 6872 de l 19 aprile 2018 

citata, al fine di c onferire alle attività di comunicazione esterna e interna 

dell'IZSAM il massimo di utilità ed efficacia. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto i Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

CDI 
F.to Carla De Iuliis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. 15 .. . consecutivi. 

Data --l-8-0~9-l_O~J-8~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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SETTORE 

PROTOCOLLO 

Servizi Bibliotecari e Comunicazione 

IST_ITUTO ZOOPROFILATTICO 
Sperimentale ~ell'Abruuo e del Molise. Teramo 

1zooa m.izste 

19 APR. 2018 

N . ....... 6 .. 8..!:9. ....... di prot. 

Teramo, 

Al Direttore Generale IZSAM 
Prof. Mauro Mattioli 
SEDE 

OGGETTO: Tit. 1.6.3. Piano della comunicazione e Pianificazione delle attività di 
comunicazione - anno 2018. 

Con l'entrata in vigore della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e con l'emanazione del 
Regolamento di a ttuazione del 21 settembre 2001, n. 422, le Pubblic he Amministrazioni 
devono dotarsi di uno strumento indispensabile per sviluppare le loro relazioni con i c ittadini, 
potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno così da c oncorrere ad 
affermare il diritto dei cittadini ad una efficace comunicazione . 

Premesso quanto sopra si trasmette, in a llegato a lla presente, il Piano della comunicazione 
e la Pianificazione delle attività di c omunicazione per l'anno 2018 del Reparto Servizi 
bibliotecari e Comunicazione dell'IZSAM . 

Cordiali saluti. 

PDG 

Allegati: 1 

Sede Centrale 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Carla De l~iis 
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Comunicazione e informazione nella Pubblica Amministrazione 

La Legge n. 150 del 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni" è arrivata a conclusione di un percorso 
normativo lungo e tortuoso, avviato agli inizi degli anni '80 con la Legge per l'editoria n. 416 
del 5 agosto 1981. La Legge 150/2000 afferma la specificità della professione del 
comunicatore pubblico e la centralità della comunicazione nella Pubblica Amministrazione 
(PA), attribuendo alla funzione comunicativa la capacità di traghettare definitivamente la 
PA autoritaria e autoreferenziale nel nuovo sistema di rapporti paritari fondati sulla 
partecipazione, sulla sussidiarietà e sulla condivisione. 

Attraverso le attività di informazione e comunicazione la Pubblica Amministrazione 
risponde ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso a tutti i cittadini; allo 
stesso tempo agisce con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese. Nel dialogo con il contesto sociale che la comunicazione contribuisce a 
realizzare, le Amministrazioni offrono ai propri portatori di interesse (cittadini, imprese, 
associazioni, ecc.), la possibilità di essere parte attiva nella definizione delle politiche 
pubbliche. Migliorare il rapporto con i cittadini attraverso adeguate azioni di 
comunicazione è un'esigenza specifica dell'evoluzione del sistema pubblico. La 
comunicazione è funzionale ai processi di riforma delle PA: senza di essa, infatti, non si 
promuove un effettivo accesso alle istituzioni e non si assicura l'efficacia dei provvedimenti 
di modernizzazione. L'esigenza della comunicazione tra istituzioni e cittadini emerge sia in 
relazione alle informazioni possedute e/o utilizzate dai poteri pubblici, sia in rapporto 
all'obbligo, stabilito dalla Legge, di garantire la trasparenza dei processi decisionali, 
rendendo effettivo il diritto di accesso dei cittadini agli atti; informare con completezza e 
correttezza i cittadini sulle decisioni adottate; individuare gli standard qualitativi dei servizi 
erogati e garantirne la più ampia comunicazione ai cittadini. 

Le trasformazioni degli ultimi decenni dei rapporti tra Stato e cittadini hanno inciso in 
modo significativo sulle caratteristiche della comunicazione pubblica. Da un modello 
basato sulla informazione unidirezionale si è passati ad un processo bidirezionale, di 
conseguenza la comunicazione delle PA si qualifica in comunicazione di servizio (come 
parte del servizio stesso) o di cittadinanza (se diretta al coinvolgimento dei cittadini nella 
soluzione di un problema di interesse generale). La comunicazione è un potente strumento 
di cambiamento dell'amministrazione, nonché un fattore centrale per rendere operanti i 
diritti di cittadinanza: è una funzione che attraversa l'azione delle organizzazioni e richiede 
consapevolezza, responsabilità, competenza, riconoscibilità e legittimazione, integrazione e 
coordinamento. Le persone che fanno parte dell'organizzazione e che la fanno. vivere, 
devono essere coscienti di esserne il biglietto da visita, assumersi le responsabilità che 
questo comporta, garantire capacità e professionalità in modo da costruire un'immagine 
interna ed esterna che dia riconoscibilità e credibi lità, sulla base di modalità di lavoro 
integrate e incentrate sul coordinamento di persone e strutture . 
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Nel corso del tempo, la comunicazione della Pubbl ica Amministrazione ha inevitabilmente 
dovuto misurarsi con la cultura maturata nel campo privato, quindi con marketing, 
corporate identity, brand equity, fidelizzazione, customer satisfaction, ecc. Personalità, 
identità e immagine sono diventati i cardini della comunicazione anche nell'ambito 
pubblico. Il modo principale per un'organizzazione (pubblica o privata) di qualificare la 
propria identità e influire nella costruzione della propria immagine, è quello di qualificare i 
punti di contatto con la vita quotidiana delle persone coinvolte nella propria attività. 
Occorre quindi riportare a consapevolezza i comportamenti comunicativi di 
un'organizzazione, comunicare per influire sulla propria immagine attraverso la costruzione 
consapevole della propria identità e attraverso comportamenti coerenti con gli obiettivi 
perseguiti. Ciò non può prescindere da una buona comunicazione interna, senza la quale 
diventa ancor più difficoltoso sviluppare una buona comunicazione esterna. Ad esempio è 
di primaria importanza permettere a tutto il personale, al di là dell'inquadramento, un 
agevole accesso alle informazioni dell'Ente tramite una rete Intranet o un sistema di 
mailing aziendale, ovvero un ambiente condiviso per il trasferimento di informazioni, 
documenti, conoscenze, per svolgere in contemporanea tra più soggetti l'attività lavorativa 

anche da remoto, per informare e/o discutere temi di interesse comune. 

Quanto finora esposto rappresenta il nodo fondamentale che deve affrontare il Piano di 

comunicazione. 

Il Piano di comunicazione 

L'art. 12 della Legge 150/2000 identifica il "Piano di comunicazione" quale strumento di 
programmazione delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni da redigere a cadenza annuale. 

L'obiettivo del Piano annuale della comunicazione è perseguire le finalità strategiche 
dell'Ente, integrare la comunicazione interna con quella diretta all'esterno, incentivare la 
costruzione di relazioni bidirezionali tra l' Ente e i suoi portatori di interesse. Non si tratta di 
un semplice documento redatto dalla struttura competente che elenca le azioni 
comunicative, piuttosto di un processo che attraversa l'amministrazione, che la coinvolge 
interamente e la modifica nelle sue modalità organizzative e operative. Per questo motivo 
il Piano annuale della comunicazione da una parte serve a veicolare i messaggi che l'Ente 
vuole far pervenire ai cittadini e a tutti i suoi portatori di interesse, dall'altra è utile 
all'organizzazione stessa per costruire una mappa ragionata e interrelata di ciò che si deve 
fare, chi lo deve fare e con quali risorse. È, cioè, fondamentale per il governo della 
comunicazione, nel senso che ne consente la finalizzazione (perché comunichiamo), ne 
individua gli attori (chi comunica e a quali destinatari), ne indica i prodotti (cosa bisogna 
realizzare), con quali strumenti e con quali risorse. In un Piano di comunicazione tutte 
queste variabili vengono logicamente correlate tra di loro, mettendo dunque 
l'organizzazione nelle condizioni di avere una visione complessiva della propria 
comunicazione. Inoltre, diventa uno strumento indispensabile per valutare quanto fatto e 
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gli obiettivi raggiunti, al fine di poter programmare al meglio l'attività comunicativa 
dell'anno successivo. 

li Piano di comunicazione è il tentativo di fare ordine, assumendo un punto di vista 
complessivo e generale guardando all'organizzazione nella sua interezza e, soprattutto, 
nella sua complessità. La redazione del Piano è una occasione per vedere tutti gli attori 
compiere le diverse azioni comunicative finalizzate al raggiungimento di un obiettivo 
definito. Come ogni pianificazione bisogna ricordare che anche quella comunicativa non 
riduce la complessità, ma ne facilita la lettura e la comprensione. 

L'integrazione raggiungibile attraverso il Piano di comunicazione riguarda soprattutto il 
rapporto tra la comunicazione esterna e quella interna. Il Piano è uno strumento che rende 
esplicite prima e convergenti poi le azioni di comunicazione rivolte verso i portatori di 
interesse esterni e quelle rivolte verso chi sta all'interno dell'organizzazione. Un buon Piano, 
infatti, dovrebbe consentire di individuare il pubblico interno come uno dei possibili 
pubblici a cui sono destinate le azioni di comunicazione al fine di rendere chiara, a partire 
dall' organizzazione stessa, la sua identità, i suoi valori costitutivi, il senso di appartenenza e 
l'apporto di ogni specifica risorsa rispetto a tale identità. La convergenza delle logiche della 
comunicazione interna e delle strategie della comunicazione esterna, ottenuta anche 
attraverso il Piano, favorisce quindi la comunicazione integrata, facendo da collante fra le 
componenti dell'amministrazione e creando le condizioni per l'interazione con i portatori di 
interesse esterni. 

A livello temporale il Piano si, colloca nella fase che segue le decisioni e che precede la 
valutazione di impatto delle politiche organizzative. In altre parole serve a gestire la 
comunicazione dell'organizzazione pubblica quando le decisioni strategiche sono già state 
assunte e prima che la dirigenza politica e manageriale decida di verificare l'impatto delle 
proprie scelte. Invero la comunicazione è un flusso continuo che sarebbe bene non 
interrompere mai in quanto si configura come una leva strategica anche quando 
l'organizzazione è ancora in fase di definizione, valutazione e scelta delle proprie politiche. 

È importante sottolineare che il Piano annuale della comunicazione è uno strumento 
flessibile e dinamico che deve accogliere e gestire efficacemente emergenze, 
imprevedibilità, necessità inevitabili nei processi di lavoro. Come ogni programmazione 
anche quella contenuta nel Piano della comunicazione, relativa a un'intera organizzazione e 
ad un arco temporale annuale, potrà spingersi solo fino ad un certo livello di dettaglio: la 
massima specificità possibile può essere quella di predisporre linee guida. Occorre mettere 
in conto che esigenze specifiche possono manifestarsi solo in corso d'opera e che non è 
sempre possibile programmare in anticipo le necessità della comunicazione. In estrema 
sintesi, il Piano annuale della comunicazione deve coniugare rigore e flessibilità, 
schematismo e libertà, razionalità e creatività. 

È altrettanto importante sottolineare un altro aspetto insito nella comunicazione e non 
sempre compreso dalla dirigenza politica e manageriale di una organizzazione: un Piano di 
comunicazione è finalizzato ad orientare la comunicazione di una organizzazione, e 
certamente aumenta la possibilità di controllare le azioni di comunicazione ma, al di là di 
ogni programmazione, ci sarà sempre una comunicazione su ll'organizzazione che sfuggirà 
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al controllo. Di ogni organizzazione, pubblica o privata che sia, si parla anche oltre ciò che 
l'organizzazione dice di sé stessa. Di un ente pubblico, nello specifico, parlano i mezzi di 
comunicazione di massa in totale autonomia e si sviluppa un passaparola popolare più o 
meno diffuso e più o meno capace di emergere a un livello conoscibile per quell'Ente. 
Rispetto a tali comunicazioni eteroprodotte - in quanto non costruite, gestite e veicolate 
dall'organizzazione - si può tuttavia intervenire attraverso le attività dell'ufficio stampa che, 
come sancito dal comma 2 dall'art. 9 della Legge 150/200, devono essere svolte da 
"personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti", preferibilmente interno alla 
amministrazione, come da art. 7 del D.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993. Sulla base delle 
direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, l'ufficio stampa è preposto a 
curare i collegamenti con gli organi di informazione "assicurando il massimo grado di 
trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di 
interesse dell'amministrazione" (Art. 9, comma 3, Legge 150/200). 

Per questo, lo strumento del Piano, nella misura in cui aiuta a realizzare una buona 
comunicazione dell'ente, può consentire di migliorare la comunicazione eteroprodotta 
anche se non potrà mai eliminarla o controllarla completamente. 

Il piano di comunicazione integrata dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale" 

Nei suoi oltre 75 anni di storia le attività di comunicazione dell'IZSAM sono state indirizzate 
principalmente alla comunità scientifica e alle Istituzioni nazionali e internazionali, con cui 
c'è sempre stato un confronto proficuo e serrato sul piano della progettualità, della ricerca 
e della sperimentazione. Rivolgersi in prevalenza al mondo scientifico e agli addetti ai lavori 
non basta più, alla comunicazione va affidato un compito ben più ampio, estendendo ai 
cittadini il suo raggio d'azione attraverso un processo di comunicazione calibrato, forte e 
trasparente. Dialogare con i cittadini significa anche farli entrare nel proprio mondo, 
raccontare loro da dove si viene e dove si sta andando, significa soprattutto veicolare 
argomenti tecnici con un linguaggio divulgativo ma al contempo rigoroso sul piano 
scientifico: solo in questo modo è possibile assicurare a tutti (cittadini e addetti ai lavori) 
una comunicazione corretta e un buon livello di comprensione. 

L'Istituto, forte di questa convinzione, 10 anni fa ha gettato le basi per pervenire 
gradualmente alla completa rendicontazione delle risorse pubbliche investite nell'interesse 
generale e per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, nell'ottica della totale 
trasparenza e nella consapevolezza che la comunicazione deve assumere un ruolo sempre 
più prioritario nell'attività dell'Ente. Non è un caso, infatti, che tutte le più importanti 
attività istituzionali dell'Istituto siano oggi supportate da un'azione di comunicazione più 
energica e strategica rispetto al passato che punta sull'informazione ai cittadini-utenti 
facendo leva su temi di interesse quotidiano quali la sic·urezza alimentare e il benessere 

animale. 

Se in passato i lavoratori del settore pubblico potevano essere considerati Civil Servants, 
servitori dello Stato, oggi devono essere anche e soprattutto servitori del cittadino. Si 
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avverte sempre più la necessità di una Pubblica Amministrazione non autoreferenziale e 
slegata dal potere politico, ma al servizio di cittadini, imprese e comunità. Non a caso si è 
fatta strada in questi anni l'idea che l'utente sia un cliente a tutti gli effetti con 
un'attenzione alla Citizen Satisfaction, che si traduce con la capacità di una pubblica 
amministrazione di progettare e realizzare in modo proattivo e partecipato i diversi 
interventi che mirano ad assicurare nel tempo la qualità dei servizi e la soddisfazione di 
utenti, cittadini e stakeholder 

Per i motivi appena elencati, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, in Istituto è stata creata 
un'apposita struttura di comunicazione con l'obiettivo di colmare la distanza che ancora 
permane tra la scienza e l'opinione pubblica: una distanza che ci si propone di assottigliare 
sempre più attraverso un Piano di comunicazione integrata che ottimizzi le risorse 
disponibili, concentri i messaggi, indirizzi in modo completo, "integrato" appunto, i diversi 
target di riferimento utilizzando in maniera consapevole e congiunta tutti gli strumenti e le 
tipologie di comunicazione disponibili. Un piano di comunicazione fondato sull'integrazione 
dei flussi comunicativi operati dalla comunicazione esterna, dalla comunicazione interna, 
dalla comunicazione economica-finanziaria e dalla comunicazione istituzionale, compresi in 
un programma unitario e coerente, in cui l'insieme dei messaggi indirizzati a ciascun 
pubblico di riferimento costituisce un processo organico. 

Il piano di comunicazione dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise è basato sull'integrazione tra 
hardware, software, reti di computer, nuove e vecchie tecnologie che comunicano tra loro, 
ottimizzando così la gestione della comunicazione che poi viene distribuita all ' interno e 
all'esterno su vari livelli. La comunicazione si esplica attraverso una pluralità di mezzi e 
azioni come il sito internet istituzionale in continuo aggiornamento, le condivisioni in 
tempo reale sui canali social, l'attività dell'ufficio stampa, l'organizzazione di eventi a 
carattere divulgativo-comunicativo, gli approfondimenti giornalistici, gli spot e gli speciali 
televisivi, nonché la tradizionale comunicazione cartacea che oggi è indirizzata 
maggiormente ai cittadini: brochure, volumi, calendari, pubblicazioni divulgative in 
collaborazione con le scuole del territorio, ecc. 

Web, tv, carta: gli strumenti della comunicazione 

L'attenzione verso le nuove frontiere della tecnologia e le sue applicazioni è da sempre una 
prerogativa dell'Istituto che, vale la pena ricordarlo, è stato il primo Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale italiano a progettare e mandare on line il proprio sito Internet nel lontano 
1995. Oggi una buona parte della comunicazione dell'Ente passa attraverso il web, l'unico 
strumento in grado di coniugare la diffusione di messaggi chiari, semplici e sintetici con la 
dimensione della relazione ma anche dell'accessibilità e dell'usabilità, che vuol dire fornire 
informazioni a chiunque: ai diversamente abili, a chi utilizza differenti tecnologie, a chi ha 
una diversa appartenenza etnico culturale, ecc: 

Nel piano di una comunicazione integrata innovativa ed efficace ad aprile 2009 l'IZSAM si è 
dotato di un moderno portale internet con CMS (Content Manager System) di proprietà : 
ovvero un software di gestione dei contenuti che risponde al requisito della sicurezza 
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informatica, nonché facilita l'implementazione degli stessi contenuti anche per il personale 
che non possiede competenze di programmazione web. Oltre a presentare la struttura 
organizzativa, il portale internet dedica ampio spazio alle attività nelle quali è impegnato 
l'Istituto, ai sistemi Informativi realizzati dall'Ente per la gestione dei dati, l'analisi 
epidemiologica e le attività di sorveglianza appannaggio della comunità tecnico-scientifica 
internazionale, ai progetti di ricerca e cooperazione, alle pubblicazioni dei propri ricercatori, 
alla rivista di sanità pubblica veterinaria "Veterinaria Italiana", consultabile e acquistabile 

con pochi click. 

La comunicazione sul web tout court passa attraverso "news" pubblicate quasi a cadenza 
giornaliera sul sito per dare un'informazione immediata sulle principali attività in corso e 
contenuti multimediali rappresentati da video sulle attività dell'Istituto. Al fine di fidelizzare 
il cittadino-navigatore è stato attivato un servizio di notifica automatica via e-mail dei link 
diretti dove visualizzare le nuove notizie. Per dare un ordine di grandezza dell'attività basti 
dire che tra il 2010 e il 2017 sul sito web dell'IZSAM sono stati pubblicati 1.328 contenuti di 
comunicazione, tra "news" nella parte alta della home page, comunicati stampa, video, 
ecc.: tutti contenuti prodotti dal personale interno della Comunicazione. 

L'IZSAM dall'anno 2012 si è dotato di un proprio canale YouTube che, al momento, 
raccoglie circa 120 filmati tra speciali televisivi ed interviste ai ricercatori su lle attività 
dell'Ente. Rimanendo in ambito video, ha di recente attivato anche un canale su Vimeo , 
che consente il caricamento di video in alta definizione, dove vengono riversati filmati 
storici e/o di maggiore durata. Dal 2014 l'Istituto è presente su l social network fotografico 
Flickr dove ad oggi sono caricate circa 2.000 foto di convegni, eventi ed incontri. All'inizio 
del 2017 è stata attivata anche la pagina istituzionale su Linkedln, oggi strutturata in modo 
molto simile al social network più conosciuto che è Facebook. Di recente attivazione e già 
molto dinamica, la pagina Facebook istituzionale, il socia l network più utilizzato che vanta 
circa 30 milioni di utenti in Italia e oltre 2 miliardi a livello mondiale: la pagina non si limita 
soltanto a fornire o rilanciar~ informazioni sulle attività dell'Ente, ma propone notizie di 
carattere scientifico provenienti da Organismi internazionali, curiosità ed eventi di 
interesse che, in virtù della rapida e immediata condivisione in rete delle notizie, consente 
di creare relazioni e contatti con altre Istituzioni e ricercatori di tutto il mondo. 

Nel corso degli ultimi 10 anni l'Istituto non ha mai tralasciato la comunicazione televisiva al 
preciso scopo di dare un volto e una voce ai tanti professionisti impegnati nel fronteggiare 
le emergenze, oltre che per far conoscere le attività istituzionali spesso finalizzate alla 
tutela dei cittadini in termini di sicurezza alimentare, sanitaria e ambientale. Per questo 
motivo sono stati prodotti speciali televisivi di taglio divulgativo: la prima trasmissione è 
andata in onda a ottobre 2008 per fare luce sul la frode relativa alla melamina nei prodotti a 
base di latte provenienti dalla Cina, "problematica" di cui si è occupato anche l'IZSAM per 
quanto riguarda le analisi di laboratorio. Ad oggi sono stati prodotti e trasmessi circa 100 
approfondimenti ·giornalistici su lle maggiori televisioni presenti nel · territorio di 
competenza, visibili in streaming sul sito web dell'Istituto e condivisi sui canali socia l come 
Facebook e Linkedin. Trasmissioni che hanno toccato la stretta attualità come nel già citato 
caso del latte alla melamina, della sa lmonella nei polli, dell'allarme per il latte crudo o per 
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la carne alla diossina, i progetti e le collaborazioni internazionali e alcune tra le più 
significative attività dell'Istituto negli ambiti della sicurezza alimentare, la lotta alle malattie 
esotiche, le biotecnologie, la formazione e le tante azioni svolte come strumento tecnico 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. Contestualmente, sono stati prodotti 
anche alcuni spot animati di grande impatto visivo per una comunicazione immediata, 
chiara e riconoscibile: la campagne di comunicazione integrata sul "Gambero Italico", 
finanziato dal "5 x mille" della dichiarazione dei redditi, e 11Adotta un amico a 4 zampe" 
avviata nei giorni successivi al sisma di L'Aquila dell'aprile 2009. 

Se è vero che la comunicazione multimediale via web ha rappresentato la vera e forse 
unica rivoluzione a cavallo dei due secoli, è altrettanto vero che la comunicazione liquida 
non può sostituire completamente la comunicazione tradizionale. Le relazioni e i rapporti 
personali sono ancora alla base di una comunicazione efficace, soprattutto quando ci sono 
dei precisi confini territoriali e ci si rapporta con una comunità in cui ci si conosce e 
riconosce. In questo è fondamentale l'attività dell'ufficio stampa che dal 2013 viene 
portata avanti in IZSAM interamente dal personale interno all'Ente. Oltre all'organizzazione 
di conferenze stampa periodiche, di concerto con la Direzione Generale, negli ultimi 5 anni 
(2013-2017) sono stati redatti e diffusi agli organi di informazione 133 comunicati stampa. 

Creare campagne di comunicazione cartacee, con soluzioni sofisticate ed un impatto 
grafico forte che si può toccare con mano; campagne di comunicazione 11tradizionali" 
sostenute da immagini suggestive e da fotografie che colpiscono subito. La pubblicazione 
cartacea è un oggetto di pregio molto indicativo nella rappresentazione della propria 
immagine e del messaggio che si vuole comunicare, crea valore aggiunto alla Struttura, può 
essere trasportato, viene conservato e rimane visibile, mantenendo la sua efficacia 
comunicativa nel tempo. Le varie tipologie di comunicazione devono essere complementari 
anche perché non tutti i potenziali interlocutori hanno accesso e familiarità con la rete. Ciò 
che cambia è soltanto la finalità : mentre la comunicazione on line ha la funzione principale 
di informare i visitatori-clienti-utenti in maniera veloce e pratica attraverso notizie sempre 
aggiornate, la comunicazione cartacea trasmette sensazioni ed emozioni attraverso le 
immagini, i colori e la grafica. La comunicazione sul web e la comunicazione cartacea 
devono supportarsi e integrarsi . Il che significa, per esempio, utilizzare i media classici per 
creare traffico sul web, dove la comunicazione è più completa e interattiva, viceversa 
utilizzare le nuove tecnologie per rimandare ad una comunicazione tradizionale, 11tattile" e 
di pregio. 

Un esempio di integrazione è la pubblicazione di studi tecnico-scientifici nel tradizionale 
formato cartaceo e, contestualmente, scaricabili liberamente in formato elettronico sul sito 
web dell'Istituto (buona parte delle pubblicazioni tecnico-scientifiche e divulgative, la 
storica rivista di Sanità Pubblica Veterinaria "Veterinaria Italiana", relazioni tecniche, ecc.) 

Un ese,:npio recente di comunicazione integrata è dato dalla man_ifestazione 11 lncontriamoci 
in piazzetta" dell'estate 2017 per la quale sono stati prodotti e affissi manifesti pubblicitari 
di grandi dimensioni, affiancati da una comunicazione televisiva e da quella via web . 
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Pianificazione delle attività di comunicazione - anno 2018 

Il Piano di comunicazione per l'anno 2018 dell'IZSAM G. Caporale, conferma l'importanza 
strategica di questo strumento per programmare e organizzare azioni di comunicazione 
secondo obiettivi, destinatari e azioni ben definite con l'obiettivo generale di migliorare, 
attraverso una efficace comunicazione, le relazioni all'interno e all'esterno 
dell'organizzazione e far conoscere e promuovere lo stesso Istituto. Di seguito verranno 
illustrate le attività in programmazione nell'anno in corso, comunque suscettibili di 

eventuali modifiche. 

1. "Faccio un salto in Africa ... con gli amici veterinari" 

In considerazione del lungo e stabile rapporto che intercorre ormai da 30 anni tra l'IZSAM 
ed il continente Africano, e sempre al fine di dare più ampia diffusione e comunicazione ai 
cittadini delle attività internazionali nel campo medico-veterinario portate avanti negli anni 
dall'Istituto, si organizzerà, dal 6 al 20 aprile 2018, presso la Sala IPOGEA del Comune di 
Teramo, una mostra fotografica. Le fotografie esposte, che derivano dal contributo delle 
testimonianze dei veterinari operanti all'interno dell'IZSAM, costituiranno validi spunti di 
riflessione sul percorso di cooperazione iniziato da tempo in Africa dal personale 

dell'Istituto. 

. La spesa complessiva per la realizzazione dell'evento sarà di circa € 3.000,00 (IVA 

inclusa) 

2. Far conoscere al personale dell'IZSAM le strutture organizzative di 

nuova istituzione 

Uno degli obiettivi di comunicazione interna pensati per l'anno in corso sarà quello di 
facilitare a tutto il personale la conoscenza delle nuova organizzazione dell'IZSAM, 
focalizzando - in primis - l'attenzione sulle strutture di nuova istituzione, descrivendone le 
attività e gli obiettivi (Ad es.: Entomologia, Bioinformatica, ... ). 

Per raggiungere tale obiettivo, verranno realizzate nuove pagine web da diffondere anche 
sui canali sodai dell'Istituto. I prodotti realizzati serviranno anche a diffondere, all'esterno, 

la conoscenza sulle nuove strutture dell'Istituto. 
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3. Realizzazione di materiale informativo sulle Sezioni del territorio 
molisano ed abruzzese. Diffusione sui canali sodai ed eventuale 
pubblicazione di un articolo redazionale su testata giornalistica locale 

Altra iniziativa da realizzare (con l'obiettivo di aumentare la conoscenza dell'IZSAM sul 
territorio) sarà quella di realizzare del materiale divulgativo/informativo che contenga una 
descrizione delle sezioni dell'IZSAM, delle relative attività e del personale afferente. Lo 
strumento realizzato, servirà a diffondere, nel territorio di competenza dell'Istituto, e non 
solo, la conoscenza delle sezioni diagnostiche dell'IZSAM. Oltre alla diffusione dello stesso 
sul sito internet dell'Ente, potrà essere redatto un articolo su una testata giornalistica 
locale, al fine di ottimizzarne la diffusione. 

4. Sezione sul sito internet dell'IZSAM dedicata ai principali Progetti di 
ricerca in cui l'Ente è parte attiva e diffusione sui canali sodai 
dell'Istituto 

Altro obiettivo per l'anno in corso sarà quello di fornire una breve informazione sia ai 
cittadini che al personale interno dell'Istituto, da inserire sulla home page dell'IZSAM, dei 
principali progetti di ricerca in corso. 

Le presenti attività saranno inserite, di volta in volta, nella pagina Facebook e Linkedn 
dell'IZSAM, così da amplificare la diffusione dell'informazione all'esterno. 

5. Partecipazione ad EXPOSANITA' 18/20 APRILE 2018 - Bologna 

L'IZSAM assieme agli altri Istituti italiani, prenderà parte all'EXPOSANITA' sul tema della 
Sanità animale, con l'allestimento di uno stand comune, dove verranno divulgate e 
presentate le attività dell' Istituto agli esperti del settore ed alla cittadinanza. 

Contributo partecipazione fiera € 1.500,00 

. Spese di missione del personale reparto IZSAM 

6. Partecipazione al FORUM RISK MANAGEMENT di Firenze (evento non 
ancora deciso) 

Su istanza del Ministero della Salute, l'IZSAM di Teramo, assieme agli altri Istituti 
Zooprofilattici italiani, prende parte, abitualmente, all'evento in oggetto, che costituisce 
un'importante occasione per far conoscere all'esterno le attività di competenza. 

Il costo per la partecipazione all'evento si aggira intorno ad€ 4.000,00 (IVA esclusa·ai sensi 
di legge), che comprende un contributo di partecipazione a carico di ogni Istituto e le spese 
di allestimento dello Stand . 
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7. IX Premio speciale IZSAM G. Caporale" per un cortometraggio sul 
benessere e sulla relazione uomo-animale nell'ambito del XXIII Premio 
Internazionale della fotografia cinematografica "G. Di Venanzo". Anno 

2018 (da definire) 

L'Istituto partecipa alla manifestazione da protagonista, con l'indizione, nel 2010, del 
Premio speciale IZSAM G. Caporale per un cortometraggio sulla relazione uomo-animale e 
sul benessere. Per l'anno 2018, si propone, a parziale rettifica della relazione n. 18875 del 
15 novembre 2017, di impegnare finanziariamente l'Istituto con una spesa complessiva di€ 
4.500,00 {IVA esclusa), anziché 6.500,00, così distribuite: 

- € 3.000,00 (IVA esclusa) per concorrere alle spese organizzative dell'evento Premio 
internazionale della fotografia cinematografica "Gianni Di Venanzo", all'interno del 

quale si colloca il premio G. Caporale. 

- € 1.000,00 quale premio in denaro, a titolo di parziale rimborso spese, al filmato 

primo classificato nell'ambito del premio speciale. 

€ 500,00 (IVA esclusa) per spese varie e pubblicitarie finalizzate alla promozione del 

premio speciale. 

8. "lncontriamoci ... in piazzetta" (27 e 28 giugno 2018) 

La manifestazione, nata nel 2017, rientra nelle attività di comunicazione istituzionale, e 
tende a diffondere in maniera omogenea e coerente l'immagine, i compiti e le attività 
dell'IZSAM promuovendo la visibilità e la conoscenza nei confronti dei cittadini, delle 

istituzioni e del personale dell'Ente. 

L'evento, inoltre, che verrà riproposto a Teramo, nella Piazzetta del Sole, adiacente al 
Museo del Gatto, di cui l'Istituto cura - dal 2016 - gli aspetti didattico-scientifici, sarà 
incentrato su tematiche attinenti al benessere e alla sanità animale, attraverso la 
proiezione di due lungometraggi a tema, completati da interventi da parte dei ricercatori 
dell'IZSAM. Nell'ambito dell'evento, saranno esposte, all'interno del Museo, una selezione 
delle foto già realizzate per la mostra fotografica di Aprile 2018 (Faccio un salto in 

Africa ... con gli amici veterinari) . 

Nell'ambito della manifestazione verrà presentato il volume, edito dall'IZSAM, "Antonio 
Dionisi : medico, scienziato, Accademico d'Italia", a cura di Carla Tarquini. 

- Spese previste per noleggio service (noleggio ed installazione schermo, proiezione, 

sedie, ... )€ 1.500,00 circa (IVA esclusa) 

- Spese per diritti di proiezione (€ 300,00 circa) 

- Spese per presentazione dell'evento, riprese e montaggio video della manifestazione: 

€ 500,00 (IVA esclusa) 

- Società di servizi per supporto organizzativo€ 300,00 
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9. Eventuale proiezione del film "Petit Paysan - Un eroe singolare" nelle 
Scuole/Università del territorio competente ed azione di divulgazione 
delle tematiche sul benessere e sanità animale del personale IZSAM 
agli studenti 

Il costo per l'Istituto è legato solo ed esclusivamente alla partecipazione del personale 
IZSAM - esperto sulle tematiche del film - ai singoli eventi, in cui sarà impegnato nella 
divulgazione ed informazione nelle materie del benessere e sanità animale. 

10. Partecipazione alla terza edizione del Festival Internazionale dei Gatti 
a Castelbarco di Vaprio d'Adda (Ml) 

In linea con le attività di cui all'art. 4 della Convenzione Quadro tra IZSAM e il Comune di 
Teramo, approvata con atto n. 354/2016 del Comune stesso, si prevede per i giorni 22 e 23 
settembre 2018, la partecipazione di esperti dell'Istituto ad un evento convegnistica 
organizzato nell'ambito del Festival in oggetto, con la presentazione di un elaborato dal 
titolo "Cat Museum. A space of public health intervention" di L. Ambrogi, G.V. Berteselli, M. 
Bucciarelli, già selezionato per essere presentato nel luglio 2018 alla Conferenza Annuale 
dell'Eahil a Cardiff. 

All'evento, di rilevanza internazionale, sarà presente anche il Reparto Comunicazione per la 
divulgazione di materiale didattico-scientifico sul Museo e l'IZSAM, anche con la 
presentazione di un breve redazionale sul Museo del Gatto. 

I costi relativi alla partecipazione all'evento sono legati esclusivamente a quelli di missione 
del relativo personale. Non sono previsti costi aggiuntivi per la partecipazione 
convegnistica al Festival. 

11. Fiera Regionale dell'Agricoltura di Teramo XXX Edizione. 
Partecipazione dell'IZSAM (evento rinviato a data da destinarsi) 

L' Istituto, sempre allo scopo di promuovere e diffondere in maniera omogenea e coerente 
la sua immagine, i suoi compiti e le sue attività nei confronti di enti, amministrazioni, 
gruppi di interesse, mass media e cittadini, parteciperà nell 'anno 2018 alla XXX Fiera 
Regionale dell'Agricoltura di Teramo. 

L' IZSAM, nell'ambito della manifestazione, propone ai visitatori e agli appassionati del 
settore un convegno sulle tematiche legate ai compiti dell'Istituto. 

Allo stato attuale, come da riunione tra il Commissario della Città di Teramo e il Comitato 
Tecnico Fieristico, la FAT è rinviata. La spesa complessiva è stimata in circa € 3.000,00 (IVA 
esclusa). 
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12. Periodo Aprile/Maggio 2018 e Ottobre/Novembre 2018 
organizzazione merende pomeridiane con la FIDAS ed eventuali classi 

di scuole primarie presso il Museo del Gatto 

Gli eventi/merende consistono nella proiezione di filmografia tematica sul gatto dedicata ai 
bambini, visita guidata al Museo e incontri curati da esperti dell'IZSAM su temi relativi al 
Benessere Animale e l'Educazione Sanitaria. Eventuale e possibile collaborazione con 

Emeroteca Biblioteca Provinciale Delfico. 

- Spese:€ 300,00 circa per merende 

13. Realizzazione calendario anno 2019 ed evento di presentazione 
(Dicembre 2018) - evento da pianificare 

Nell'ambito delle attività relative all'anno in corso, si intende ripristinare la realizzazione 
del calendario IZSAM per l'anno 2019, coinvolgendo, il personale tutto dell'Istituto. Il tema 
sarà quello della sicurezza alimentare, legato alle tradizioni gastronomiche dei Paesi in cui 
l'Istituto è da anni impegnato nello svolgimento delle relative attività. 

Il personale interno verrà coinvo lto nella scelta di fotografie che descriveranno le attività 
istituzionali, sia in ambito nazionale che internazionale, alle quali verranno affiancate 
immagini di piatti attinenti alla gastronomia del luogo afferente all'attività descritta. 

I costi sono legati alla stampa del calendario. 
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