Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE

Del Direttore dell’ U.O. USL7 - Resp. Procedimento U.O. Sviluppo Risorse Umane e
Comunicazione
N° 677 DEL 29/03/2016

OGGETTO: Accessibilità nuovo sito istituzionale www.uslsudest.toscana.it_nomina
responsabile

Responsabile del procedimento: Caldesi Roberta
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina
di pari oggetto con num. Provv. 1599
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IL DIRETTORE UNITA' OPERATIVA U.OC. SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale
Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di
Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11
di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di
nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con
successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali
soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;
- l’art 87, in base al quale il Commissario delle tre Aziende sanitarie locali 7, 8 e 9 assume le funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. Toscana Sud Est a decorrere dal 1 gennaio 2016, per il tempo necessario
all’espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 gennaio 2016 “Disposizioni iniziali del Direttore e
conferma di attribuzione deleghe” con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre
Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;
PRESO ATTO che Estar ha realizzato un primo sito istituzionale nel dominio www.uslsudest.toscana.it, per
la nuova azienda e che tale sito è in progress nella sua costruzione e posto in capo alla nuova Azienda Usl
Toscana Sud Est;
PRESO ATTO altresì che tale sito è stato impostato già con gli accorgimenti e le regole tecniche per
l’accessibilità;
RICHIAMATE le disposizioni del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni della L. 221/2012 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici riguardanti gli obblighi delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale in data 29 marzo 2013 avente per oggetto “Disposizioni
del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. n.221 del 17 dicembre 2012 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATO il piano “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016” redatto in data 16.3.2016 ai sensi dell’art.
9 comma 7 del d.l. 179/2012 , agli atti e che deve essere pubblicato sul sito web aziendale sotto
Amministrazione trasparente, Altri contenuti, Accessibilità, entro il 31 marzo di ogni anno con i relativi
aggiornamenti;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina del Responsabile per l’accessibilità del nuovo sito web
www.uslsudest.toscana.it , individuando un professionista all’interno della UOC Sviluppo risorse umane e
Comunicazione della sede operativa di Siena;
VISTA la lettera del direttore generale del 29.03.2016 prot. 44644 con la quale viene delegata questa
direzione di struttura alla nomina del responsabile per l’accessibilità del suddetto sito;
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PRESO ATTO CHE le funzioni di super-administrator del sito e del controllo dell’accessibilità attualmente
sono svolte dal dr Leopoldo Ghelardi, titolare della PO Ufficio Relazioni con il Pubblico all’interno della UOC
Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione;
DATO ATTO che non sono previsti oneri aggiuntivi per l’azienda;
DETEMINA
1) di nominare, ai sensi della normativa in premessa indicata, responsabile per l’accessibilità del portale web
www.uslsudest.toscana.it il dr Leopoldo Ghelardi, titolare della PO Ufficio Relazioni con il Pubblico all’interno
della UOC Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione sede operativa Siena della USL Toscana Sud Est;
2) di dare atto che la presente delibera non comporta oneri a carico dell’Azienda;
di incaricare la U.O. Affari Generali:
•

di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,
consultabile sul sito WEB istituzionale;

•

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..
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