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Il Commissario Straordinario

ATTIVAZIONE PAGINA ISTITUZIONALE A.O.R.N. “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI
CASERTA SU PIATTAFORME FACEBOOK E YOUTUBE
(delibera di regolamentazione n. 333 del 22.12.2019)
La comunicazione digitale rappresenta uno strumento efficace per la sanità
pubblica e può garantire ai Cittadini appropriatezza dei percorsi di prevenzione e
cura, nonché un’aggiornata conoscenza dei servizi disponibili.
Anche l’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ha deciso di utilizzare
piattaforme social network per attività di comunicazione con l’utenza e per
veicolare informazioni sui temi legati alla salute e all’offerta sanitaria.
Oggi inauguriamo la nostra pagina Facebook con l’obiettivo di comunicare le tante
iniziative ed attività di buona sanità che vedono protagonisti gli eccellenti
professionisti che lavorano nella nostra Azienda, le tecnologie d’avanguardia
utilizzate nei trattamenti e nella diagnostica, i progetti e i programmi di ricerca in
fase di realizzazione e di sviluppo.
Forniremo aggiornamenti in tempo reale sui progressi delle reti assistenziali che ci
vedono impegnati insieme a tante altre Aziende della nostra Regione, nella
costruzione di una sanità efficiente. Penso alla rete cardiologica, alla rete per
l’ictus, alla rete oncologica, alla rete per la terapia del dolore, alla rete per le
emergenze gastroenteriche, alla rete nefrologica ed altri sistemi integrati di
assistenza che sarebbe lungo elencare.
Intendiamo utilizzare i social network per concorrere alla promozione della
conoscenza, della prevenzione e della tutela della salute come bene primario di
ogni persona.
Lo faremo con la necessaria sobrietà ed equilibrio, ponendo al centro della
“narrazione” l’Azienda, le persone, i pazienti, il valore.
La nostra ambizione è di rendervi partecipi del lavoro che facciamo tutti i giorni per
migliorare i servizi, l’accoglienza, gli esiti di salute.
Avv. Carmine Mariano, Commissario Straordinario
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