Delibera firmata digitalmente
Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d’Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia
Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 125 DEL 10/03/2015

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Volpe
su proposta della struttura aziendale
U.O. Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:
ACCESSIBILITA
PORTALE
WWW.USL7.TOSCANA.IT_NOMINA RESPONSABILE

WEB

Responsabile della struttura proponente: Roberta Caldesi

Responsabile del procedimento: Roberta Caldesi
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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO l’art. 3 del D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. n.
40/2005 e s.m.i.
LETTA E VALUTATA la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante
e sostanziale (All. A) con la quale il Direttore della U.O. Comunicazione Dr. Ssa Roberta Caldesi, propone
l’adozione di atto ad oggetto “ACCESSIBILITA’ PORTALE WEB WWW.USL7.TOSCANA.IT_NOMINA
RESPONSABILE”.
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, attraverso la sottoscrizione della citata Proposta
Istruttoria ne attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;
ATTESO che tale atto non comporta alcun onere a carico dell’Azienda;
RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta riguardante la nomina del responsabile per l’accessibilità del
portale web www.usl7.toscana.it, recependola integralmente nei termini e per le motivazioni in essa indicati;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) di far propria la proposta (All.A)

e di nominare responsabile per l’accessibilità del portale web

www.usl7.toscana.it il dr Leopoldo Ghelardi, titolare della PO Ufficio Relazioni con il Pubblico all’interno
della UOC Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione;
2) di prendere atto che la presente delibera non comporta oneri a carico dell’Azienda;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R.T. N.
40 del 24.02.2005 e s.s.m.i..
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Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d’Orcia

All.A_
Relazione Istruttoria
con proposta di adozione del Provvedimento ex Legge n. 241/90 e s.m.i, Art. 6

OGGETTO: ACCESSIBILITA’ PORTALE WEB WWW.USL7.TOSCANA.IT_NOMINA RESPONSABILE.

RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 627 del 28.9.2010, con la quale la Dr.ssa Roberta Caldesi è stata
nominato Direttore U.O. Comunicazione ed il nuovo incarico di direzione della struttura complessa UOC
Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione rep. N. 15 del 27.2.2013;

Preambolo e motivazione
Premesso che il sito web della USL7 di Siena è stato costruito con gli accorgimenti e le regole tecniche per
l’accessibilità fin dalla sua origine e che il direttore dell’UOC Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione, da
cui dipende la manutenzione delle informazioni sul sito, ha fornito le opportune indicazioni in merito, agli
operatori che lo manutengono;
Richiamate le disposizioni del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dlla L. 221/2012 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici riguardanti gli obblighi delle pubbliche amministrazioni;
Richiamato il piano “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015” redatto in data 18.2.2015 ai sensi dell’art. 9
comma 7 del d.l. 179/2012 e pubblicato sul portale web aziendale;
Vista la struttura del sito istituzionale della USL7 di Siena composto dal portale www.usl7.toscana.it,
all’interno del quale sono dislocati i siti tematici NRSP, Usl7Informa, Laboratorio sanità pubblica;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Responsabile per l’accessibilità del portale web
www.usl7.toscana.it , individuando un professionista all’interno della UOC Sviluppo risorse umane e
Comunicazione dove sono declinate le funzioni di sviluppo degli strumenti di comunicazione ed in particolar
modo del web;
Preso atto che le funzioni di sviluppo del portale e del controllo dell’accessibilità sono svolte dal dr Leopoldo
Ghelardi, titolare della PO Ufficio Relazioni con il Pubblico all’interno della UOC Sviluppo Risorse Umane e
Comunicazione;
Tutto ciò premesso
Si propone
1) Di nominare Responsabile per l’accessibilità del portale istituzionale www.usl7.toscana.it il dr
Leopoldo Ghelardi, titolare di PO Ufficio Relazioni con il Pubblico all’interno della UOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione dell’Azienda USL7 Siena.

Siena, lì 06 febbraio 2015
Il Resp. Procedimento
dott.ssa Roberta Caldesi
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