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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 149 del 5 ottobre 2017)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visto il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, ce le successive
modifiche e integrazione allo stesso formulate dal legislatore;
Visto il D.P.R. 10.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della L. n. 4/2004, per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, in base al quale è fatto obbligo di “nominare un
responsabile dell’accessibilità da individuare tra il personale dirigenziale in servizio, la cui funzione, in
assenza di specifica designazione è svolta dal responsabile dei sistemi informativi” (art. 9, commi 1 e 3);
Considerato che per effetto del suddetto D.P.R. n. 75/2005 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. di riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, le stesse “Provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” e da quanto previsto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e, per lo svolgimento di tale funzione, non è
previsto alcun compenso aggiuntivo;
Precisato che la L. 4/2004, con la definizione “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistite o configurazioni particolari;
Dato atto che tali obblighi riguardano i prodotti sia hardware che software (compresi i siti web) delle
Pubbliche Amministrazioni e pertanto richiedono, in capo al responsabile in materia di accessibilità,
competenze specifiche in materia informatica;
Visto l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce una serie
di nuove responsabilità, in ultimo descritte nella circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui
l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in
materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di
lavoro;
Vista la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 1/2016 del 22.03.2016, la quale ha aggiornato e
sostituito la precedente Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013;
Rilevato che, in relazione alle suddette disposizioni, si rendono necessari alcuni adempimenti, fra cui
l'individuazione del Responsabile dell'accessibilità informatica e del Responsabile della pubblicazione dei
contenuti sul sito web;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di individuare il Dott. Paolo Baldini, titolare della Posizione
Organizzativa “Comunicazione” e già coordinatore del gruppo di lavoro aziendale per la gestione dei
contenuti del sito Internet e del sito Intranet, quale Responsabile dell’accessibilità e della pubblicazione dei
contenuti sul sito web dell’Azienda Usl Toscana Centro, confermandone gli obiettivi di:
- orientare il cittadino in un’ottica di semplificazione, prossimità ed accessibilità, migliorando le relazioni
fra gli operatori dell’universo socio-sanitario e la collettività regionale e sfruttando le opportunità che la
comunicazione offre quale connettore principale tra sistema e cittadino in grado di renderlo
consapevole delle opportunità possibili;

- orientare gli operatori aziendali attraverso strumenti accessibili ed iniziative di comunicazione interna;
Dato atto che sarà cura del suddetto Responsabile:
- monitorare mensilmente lo stato dell’accessibilità informatica aziendale;
- richiedere eventuali miglioramenti;
- produrre una reportistica trimestrale sull’andamento per la Direzione aziendale anche avvalendosi del
supporto tecnico della Posizione Organizzativa aziendale “Procedure informatiche aziendali;
Preso atto che il Direttore della SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici nel proporre il presente atto
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Ilaria Perigli, in servizio presso la medesima SOC Organizzazione e Progetti Tecnologici;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Generale;
Su proposta del Direttore dello Staff della Direzione Generale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di individuare il Dott. Paolo Baldini, titolare della Posizione Organizzativa “Comunicazione” e già
coordinatore del gruppo di lavoro aziendale per la gestione dei contenuti del sito Internet e del sito
Intranet, quale Responsabile dell’accessibilità e della pubblicazione dei contenuti sul sito web
dell’Azienda Usl Toscana Centro, confermandone gli obiettivi di:
- orientare il cittadino in un’ottica di semplificazione, prossimità ed accessibilità, migliorando le
relazioni fra gli operatori dell’universo socio-sanitario e la collettività regionale e sfruttando le
opportunità che la comunicazione offre quale connettore principale tra sistema e cittadino in grado
di renderlo consapevole delle opportunità possibili;
- orientare gli operatori aziendali attraverso strumenti accessibili ed iniziative di comunicazione
interna;
2) di dare atto che sarà cura del suddetto Responsabile:
- monitorare mensilmente lo stato dell’accessibilità informatica aziendale;
- richiedere eventuali miglioramenti;
- produrre una reportistica trimestrale sull’andamento per la Direzione aziendale anche avvalendosi
del supporto tecnico della Posizione Organizzativa aziendale “Procedure informatiche aziendali;
3) di dare atto la presente delibera non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio
aziendale;

4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera allo Staff della Direzione
Generale e alla Direzione Amministrativa;

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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