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CHI SIAMO
▸ Ospedale “Santi Antonio e Biagio”, per acuti in età adulta 

▸ Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, riferimento per 
bambini con DEA di secondo livello  

▸ Ospedale “Teresio Borsalino”, presidio riabilitativo  

▸ Poliambulatorio Gardella 

▸ Centrale Operativa Soccorso e di Elisoccorso 118 

�2

LA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO È PARI A CIRCA 650.000 
ABITANTI, DISTRIBUITI SUI 190 COMUNI DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA E 118 COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI.  

2.300 
dipend

enti



�3««il volto della Repubblica è quello 
che si presenta nella vita di tutti i 

giorni: l’ospedale, il municipio, la 
scuola, il tribunale, il museo» 

Sergio Mattarella 



PROFILI SOCIAL AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

Facebook @AziendaOspedalieradiAlessandria 

Twitter @AziendaOspAL 

LinkedIn @Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio 
e C. Arrigo 

Twitter dedicato alla Biblioteca Biomedica 
@BiblioOspAL 

Youtube, che usiamo per le dirette degli eventi 

Instagram - nato il 20 febbraio 
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GESTIONE DEI SOCIAL

▸ Definizione calendario 
editoriale per i vari profili 

▸ Creazione dei contenuti e 
della produzione (foto, 
video, infografiche, ecc) 
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�6IL DIALOGO
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LA ‘NORMALITÀ DELLA TRASPARENZA’ �8

come modificato dal d.lgs. n. 
97/2016, si è operata un’importante 
estensione dei confini della 
trasparenza, intesa oggi come 
“accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa 
e favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche” 



�9



TRASPARENZA TOTALE 
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Dall’indagine svolta sui canali social dell’Azienda Ospedaliera nei mesi di gennaio e febbraio 2019, emerge 
che l’esperienza dei cittadini può essere inserita nella fattispecie della trasparenza inserita nel Foia.  

Attraverso i post sui canali, i commenti, le risposte alle richieste su Messenger, l’Azienda Ospedaliera espleta 
la missione di informare con chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa  

21% delle risposte date risponde ai requisiti del Foia
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ALCUNI ESEMPI �11
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