SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO

Obiettivi di accessibilità per l’anno
2014/2015
Redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7 del decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179
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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.

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Azienda ULSS n. 13 di Mirano (VE) è stata costituita nel 1995 con l’accorpamento ex dell’ulss n.17 e ex
dell’ulsss n. 18.
Il territorio dell’attuale ulss n. 13 comprende 17 comuni: Campagna Lupia, Campolongo, Camponogara,
Dolo, Fiesso D’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianga, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè,
Spinea, Stra, Vigonovo.
L’ULSS n. 13 è articolata nei seguenti servizi:
-

Ospedale (Dolo, Mirano, Noale)
Dipartimento di Prevenzione
Distretto (area Nord - area Sud)

BACINO DELL’UTENZA:
Residenti 271.047, assistiti 264.401, stranieri temporaneamente presenti 20.045 (dati rilevati al
31/12/2013).
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OBBIETTIVO DI ACCESSIBILITA’
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Il sito istituzionale
dall'Azienda ULSS n. 13
ha avuto un completo
aggiornamento nel corso
del 2014 che ne ha
migliorato l’accessibilità

Intervento da
realizzare
Revisione complessiva
dei contenuti,
aggiornamento degli
strumenti di
pubblicazione

Tempi di
adeguamento
continuo

Siti web tematici

Effettuazione di una
ricognizione completa
dei siti tematici e
relativa verifica del
grado di accessibilità.

Catalogazione dei siti
tematici con verifica
della conformità agli
standard.

entro 2015

Formazione
informatica

Organizzazione di corsi
di formazione sulla
conoscenza e l'uso degli
strumenti IT, con
particolare riferimento
agli strumenti open
source e sull'utilizzo dei
formati aperti.

Attività di formazione
proposta a tutti i
dipendenti
dell'Azienda ULSS.

entro 2016

Sito istituzionale

Conoscenza dei requisiti
tecnici e i diversi livelli
per l'accessibilità degli
strumenti informatici.

Postazioni di lavoro

Individuazione del
personale che necessita
di tecnologie assistive.

Responsabile
dell’UOC Sistemi
Informativi

ing. Silvia Baldan

Monitoraggio costante Continuo
del grado di conformità
delle postazioni di
lavoro.
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