AZIENDA USL7 DI SIENA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 18/02/2015
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel
proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

AZIENDA USL7 DI SIENA

Sede legale (città)

PIAZZ.LE ROSSELLI 26 - SIENA

Responsabile
Accessibilità

Da nominare formalmente entro marzo 2015

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

ausl7@postacert.toscana.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Azienda USL 7 di Siena, costituita il 1° gennaio 1995, articola la propria offerta di servizi ad un
potenziale bacino di utenza di circa 270.000 abitanti (al 31.12.2012) residenti nei 36 comuni della Provincia
di Siena. L’Azienda è organizzata in quattro Zone/Distretto:
1. la Zona Alta Val d’Elsa (5 comuni)
2. la Zona Senese (15 comuni)
3. la Zona Valdichiana Senese (10 comuni)
4. La zona AmiataVal d’Orcia (6 comuni)
In sintesi:
Presidi ospedalieri: 3
Posti letto per acuti: 327
Ricoveri: 20.572 (anno 2012)
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche: 3.797.402 (anno 2012)
Accessi al PS: 58.689 (anno 2012)
Valore della produzione: 450 milioni di euro
Sito istituzionale www.usl7.toscana.it
Siti tematici all’interno del sito istituzionale: Usl7informa, Nuova Rassegna Studi Psichiatrici, Laboratorio
di Sanità Pubblica
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale
www.usl7.toscana.it

Siti web tematici
Nuova Rassegna
Studi Psichiatrici
(rivista on line)
Sito web tematico
Usl7 Informa

Sito web tematico
Laboratorio Sanità
Pubblica
Formazione
informatica
Postazioni di lavoro
Responsabile
dell’accessibilità
Stesura procedura
aziendale di
gestione dei siti
Albo on line

Breve descrizione
dell’obiettivo
Valutazione complessiva
dell’accessibilità del sito
secondo le ultime norme in
materia
Valutazione dell’accessibilità
dell’intera rivista on line

Intervento da realizzare

Eventuale adeguamento del
template del sito agli
standard di accessibilità

Dicembre
2015

Valutazione complessiva
dell’accessibilità del sito
secondo le ultime norme in
materia
Valutazione complessiva
dell’accessibilità del sito
secondo le ultime norme in
materia
Continuazione percorso
formativo su accessibilità
Di competenza ESTAR
Nomina responsabile
accessibilità
Codificazione di una
procedura aziendale
relativamente alla
complessiva gestione dei siti
Richiesta di verifica ad Estar
dell’accessibilità del format di
pubblicazione degli atti per la
pubblicità legale on line

Eventuale adeguamento
delle parti non
completamente accessibili
secondo gli standard
Eventuale adeguamento
delle parti non
completamente accessibili
secondo gli standard
n. 1 corso specialistico

Settembre
2015

Adeguamento delle parti non
completamente accessibili
secondo gli standard

Tempi di
adeguamento
Settembre
2015

Settembre
2015

Dicembre
2015

Delibera di nomina

Marzo 2015

Redazione della procedura e
sua approvazione e
divulgazione

Marzo 2015

Eventuale richiesta di messa
Dicembre
a norma secondo gli standard 2015
di accessibilità
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