
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE

Obiettivi di accessibilità per 
l’anno 2017.
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il: 8 marzo 2017
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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 Socio Sanitaria Territoriale Rhodense

Sede legale (città) Viale Forlanini, 95 - Garbagnate Milanese (MI)
Responsabile Accessibilità Luigino Pescarolo
Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Dal 1 gennaio 2016 è costituita l’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Rhodense.

La Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al  
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in  
materia di sanità)" ha definito un nuovo assetto organizzativo. L’art. 7 della suddetta legge prevede la 
costituzione di nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali denominate ASST.

Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, 
di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla  
Regione  con risorse  proprie,  nella  logica  della  presa  in  carico  della  persona.  Tale  attività  è  volta  a 
garantire la continuità  di  presa in carico della persona nel proprio contesto di vita,  anche attraverso 
articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il  
sistema di cure primarie di cui all’articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale.

L’ASST  Rhodense,  afferente  all’ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  comprende  il  territorio  e  le 
strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  degli  ex  Distretti  ASL  di  Rho,  Garbagnate  e  Corsico,  nonché  le 
strutture Ospedaliere dell’ex Azienda Ospedaliera "Guido Salvini".
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da 
realizzare

Tempi di 
adeguamento

Sito web istituzionale
Revisione della strutturazione 
dei contenuti

Revisione del sito in seguito 
all’istituzione della nuova 
ASST

31/12/17

Siti web istituzionale
Interventi sui documenti (es. 
pdf di documenti-immagini 
inaccessibili).

Mantenere l’aggiornamento 
continuo del sito con 
documenti pubblicati in 
formato aperto (PDF/A-Png)

31/12/17

Sito web istituzionale
Miglioramento moduli e 
formulari presenti sul sito/i

Controllo modulistica in 
formato accessibile

31/12/17

Sito web istituzionale

Completamento migrazione 
contenuti da vecchio sito  
www.aogarbagnate.lombardia.it 
a  www.asst-rhodense.it

Migrazione totale delle pagine 
web

31/12/17

Sito web istituzionale Rifacimento sezione 
Amministrazione Trasparente 
con tabelle accessibili

Migrazione dei contenuti su 
server aziendale

31/12/17
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