
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE

Obiettivi di accessibilità per 
l’anno 2016.
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il: 24 marzo 2016
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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 In attesa di nomina
Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Azienda Socio Sanitaria pubblica afferente al Servizio Sanitario Regionale Lombardo, istituita 
nel 2016, con l'accorpamento di ospedali, strutture sanitarie e sociosanitarie aventi modelli e 
assetti organizzativi già consolidati.
Eroga prestazioni specialistiche di diagnosi e cura, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

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 A.O. Salvini. Faranno parte dell’ASST Rhodense:
- l’Ospedale di Garbagnate Milanese
- l’Ospedale di Rho
- l’Ospedale di Passirana
- il POT di Bollate
- la RSA Sandro Pertini
- i Poliambulatori di Corsico (prima afferenti all’A.O. di Legnano) 
- i servizi dell’ex ASL Milano 1 (Distretti ASL di Rho, Garbagnate e Corsico) che svolgono le seguenti funzioni:
• Cure primarie (Gestione delle attività territoriali dei professionisti – MMG, PLS, Continuità assistenziale-
distrettuale); 
• Assistenza farmaceutica: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione, 
ecc.;
• Protesica e ausili: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione, ecc., 
distrettuale; 
• Nutrizione artificiale domiciliare, ossigeno terapia domiciliare; 
• Ufficio scelta e revoca distrettuale; 
• Area degli interventi alla famiglia (comprendente i Consultori familiari e gli interventi ai "minori fragili" e 
alle loro famiglie); 
• Area delle Dipendenze/Sert; 
• Area della valutazione multidimensionale; 

3



• Attività medico legali per finalità pubbliche: 
- accertativa e valutativa (commissioni mediche per invalidità civile, handicap, disabilità, cecità, sordità, 
commissioni patenti, collegio medico per inabilità, etc.);
- certificativa (certificazioni per idoneità alla guida, porto d’armi, “pass” disabili, etc); 
- necroscopica;
• Gestione dirette residue UDO socio sanitarie (es. ADI, RSA, CDD, RSD). 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da 
realizzare

Tempi di 
adeguamento

Sito web istituzionale
Sito web – Sviluppo, 
o rifacimento del sito

Restyling del sito in 
seguito all’istituzione della 
nuova ASST

31/12/16

Siti web tematici
Sito web – Revisione 
della strutturazione 
dei contenuti

Rinominare e mantenere 
l’aggiornamento continuo 
del sito e della sezione 
Amministrazione 
Trasparente in seguito 
all’istituzione della nuova 
ASST

31/12/16

Formazione 

Sito web – Interventi 
sui documenti (Es. 
PDF di documenti – 
immagine 
inaccessibile

Circolare operativa al 
personale che invia 
documenti da pubblicare 
sulle regole di 
accessibilità

31/12/16

Sito web istituzionale

Sito web – Interventi 
sui documenti (Es. 
PDF di documenti – 
immagine 
inaccessibile

Uso dei seguenti formati:
HTML/XHTML
PDF/A 
XML
ODF e OOXML
PNG
OGG

31/12/16

Organizzazione del 
lavoro

Nomina del 
Responsabile 
dell’accessibilità

Nominare formalmente 
una persona responsabile 
dell’accessibilità dei 
contenuti del sito 
istituzionale e darne 
informazione alla 
struttura organizzativa

31/12/16
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