AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2021
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 01/02/2021
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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.
Dal 26/09/2018, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.106, sono state
introdotte alcune modifiche relativamente all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, che sono
state attuate nel corso dell'anno 2020, in seguito ad un'attività di analisi effettuata da valutatori di
accessibilità iscritti nell'albo pubblicato dal sito AGID.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
TORINO
Dr. Sergio RISSO (DG 701 del 24/10/2019)
ssi.mauriziano@pcert.postecert.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino é una struttura dotata di aree di alta
specializzazione, supportate da aree dedicate all'assistenza di base e alla tutela delle fragilità.
E' costituita dal Presidio Umberto I° (che deriva dall'Ordine Mauriziano), in Largo Turati n.62, costruito
nel 1881 e arricchito di numerosi padiglioni nel corso del secolo scorso.
L'ospedale Mauriziano, da sempre, è una struttura aperta al territorio, in grado di rispondere alla
domanda di salute dei cittadini, garantendo al malato l'attenzione, la serietà e l'onestà della cura, nel
pieno rispetto della dignità di ogni persona.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito istituzionale

Sito istituzionale

Formazione
informatica

Sito istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento costante
dei contenuti delle pagine
del sito
Attenzione alle
segnalazioni su errori di
compilazione o mancanza
di informazioni
Formazione del personale
incaricato
all'aggiornamento delle
pagine sul sito istituzionale
Utenze personali per la
modifica delle pagine

Postazioni di lavoro

Nel caso giungessero
richieste di postazioni di
lavoro per personale con
problematiche di disabilità

Pubblicazione
Obiettivi
Accessibilità

Pubblicazione sul sito
dell’Agenzia per l’Italia
Digitale

Intervento da realizzare
Monitorare le dati di aggiornamento
delle pagine del sito e ricordare ai
responsabili dei contenuti, l’urgenza di
aggiornarli
Monitoraggio delle mail di segnalazione
ed inserimento e correzione.

Attuare interventi di formazione e
tutoring-affiancamento del personale
addetto all'aggiornamento delle pagine
sul sito www.mauriziano.it.
Creazione di utenze personalizzate per
referente di reparto in modo da
clusterizzare per dominio le modifiche da
apportare al sito.
Intervento del medico del lavoro per
fornire le prescrizioni atte a rendere la
postazione di lavoro idonea alla specifica
disabilità e successivo intervento da
parte dei Sistemi Informativi per rendere
operativa la PDL secondo quanto
richiesto
Utilizzo del portale
https://accessibilita.agid.gov.it/ per la
pubblicazione e la redazione degli
Obiettivi di Accessibilità che facilita la
redazione e la pubblicazione o degli
Obiettivi e consente ad AgID di
effettuare il monitoraggio dello stato di
attuazione degli Obiettivi.

Tempi di
adeguamento
Trimestralmente

Al bisogno

Al bisogno

A richiesta

Al bisogno

Annuale
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