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ALLEGATO 1  
alla Social Media Policy 

 
Normativa di riferimento della Social Media Policy - Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni  
 
 
□  Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  
Link:  https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento 
 
□  Direttiva europea sul Copyright, diritti d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (n.2019/790).  
 Link: https://www.politicheeuropee.gov.it/it/normativa/recepimento-atti-ue/direttiva-ue-2019790/;  
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/direttiva-copyright-in-italia-cosa-cambia-per-
linformazione-online-gli-interessi-in-gioco/ 
 
□  Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso”, Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, Formez PA, PA Social, Seconda Edizione, Gennaio 2018.  
Link: http://www.formez.it/notizie/social-media-e-pa-dalla-formazione-ai-consigli-luso.html 
 
□  Linee guida per i siti web della PA - Vademecum Pubblica Amministrazione e Social media” del Ministero 
della Funzione Pubblica (13/06/2017). 
 Link: http://www.formez.it/notizie/online-il-vademecum-pubblica-amministrazione-e-social-media.html) 
 
□  Nota Ministero della Salute “Diffusione di foto e video da parte di esercenti delle professioni sanitarie 
realizzati all’interno di strutture sanitarie”, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 
Umane del Servizio Sanitario Nazionale, 29/03/2017   
Link: https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1603132.pdf  
 
□  Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)  

Link:  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436  
 
□  Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici . 
Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg  
 
□  Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 
2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011)   
Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203  

 
□  Direttiva n. 8/09 relativa alla riduzione dei siti web delle P.A. e per il miglioramento della qualità dei 
servizi e delle informazioni on line al cittadino 

Link:  https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-11-2009/direttiva-n-8-2009 
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□  Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 (in particolare art. 3 e art.9 sul diritto all’uso delle 
tecnologie in capo a cittadini e imprese nelle comunicazioni con i pubblici uffici al fine di promuovere una 
maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico), aggiornato con le modifiche apportate 
dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. 
Link: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/20/codice-dell-amministrazione-digitale  
 
□  Legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni”.  
Link: https://www.forumpa.it/open-government/comunicazione-pubblica/legge-150-del-2000-cosa-
prevede-la-prima-e-a-tuttoggi-unica-legge-quadro-sulla-comunicazione-pubblica/ 

 
Regolamenti  aziendali: 
 
□   Informativa sulla Privacy in base al nuovo GDPR 679/2016 e D.L.vo 101/2018. 
Link:  https://www.aospterni.it/media/privacy 
 
□  Codice Etico e di Comportamento aziendale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, ai sensi 
 dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del DPR 16 aprile 2013, n.62 e del Piano Nazionale 
Anticorruzione (DDG 544 del 26/06/2014)  

Link:  https://www.aospterni.it/assets/delibera_544_2014.pdf 
 
□ Regolamento per il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali trattati con l’ausilio 
di strumenti elettronici, per la custodia degli strumenti elettronici, per il corretto uso della mailbox 
aziendale e per la navigazione online.  
 Link: https://www.aospterni.it/assets/privacy/AOSM-Policy_e_codice_etico_V2_22-03-2012.pdf  
 
□  Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo logo dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 
(DDG n. 665 del 05/11/2010).  
Link: file:///C:/Users/dell/Downloads/delibera_665_2010.pdf (da pag.13) 
 

 
Terni, 31/12/2021 


