
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero del Provvedimento 572

Data del Provvedimento 11-09-2018

Oggetto NOMINA DEL  RESPONSABILE DELL'ACCESSIBILITÀ INFORMATICA

Struttura Proponente SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI ED INTEGRAZIONE 
ORGANIZZATIVADirettore della Struttura MASOTTI ENRICO

Responsabile del
procedimento

TAGLIAFERRI PAOLO

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO IL Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  26  del  09/02/2018  Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi.  Nomina  del direttore generale.

VISTO il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui D.Lgs. n. 82/2005;

VISTO il DPR 10.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della legge n. 4/2004 “Disposizioni per
favorire l’accesso ai 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; 

RICHIAMATE le linee guida per i siti web della P.A. (edizione 2010) nelle quali si chiarisce che il Responsabile
dell’accessibilità informatica costituisce il punto di riferimento dell’Amministrazione per tutte le iniziative connesse
al rispetto della Legge n. 4/2004  e dei successivi decreti attuativi, oltre ad essere la figura deputata al controllo
ed alla valutazione del livello di accessibilità e di fruibilità del sito web dell’Ente; 

PRECISATO che la Legge 4/2004, con “accessibilità” intende la 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;

VISTO l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce una serie di
nuove responsabilità, di cui alla circolare n. 61/2013 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 n. 1/2016 del 22/03/2016 “Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013
in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”; 

Ricordato che con Provvedimento del Direttore Generale n. 346 dell’11 giugno 2015 sono stati indicati gli obiettivi
di accessibilità 2015 per l’Azienda ed individuato quale Responsabile dell'accessibilità informatica l’ing. Andrea
Belardinelli;

Ricordato che, con Provvedimento del Direttore Generale nr. 40 del 26.01.2018, è stata disposta l’assegnazione
temporanea,  presso  Regione  Toscana,  dell’ing.  Andrea  Belardinelli,  poi  trasformata  in  comando  con
Provvedimento Dirigenziale n. 60 del 9 febbraio 2018;

Dato atto dunque  che l’ing. Andrea Belardinelli non presta attualmente servizio presso questa Azienda;

Ritenuto di individuare quale Responsabile dell'accessibilità informatica l’Ing. Stefano Vezzosi, che collabora con
l’Azienda nell’ambito del  progetto di  cui  al  Provvedimento del  Direttore Generale n.  193 del 23 marzo 2018
Protocollo d'intesa tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ed ESTAR per la valutazione dell'innovazione
nell'ambito delle tecnologie sanitarie e informatiche e applicazione all'interno dei processi sanitari;

Dato atto che, dal presente provvedimento, non discendono oneri per l’Azienda;

Vista la L.R.T. n. 40/05 e s.m.i.;



Visto l’Atto aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014;

Preso atto delle attestazioni del dirigente proponente;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza
 

DISPONE

1. di nominare quale Responsabile dell’accessibilità digitale l’ing. Stefano Vezzosi di cui in narrativa; 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere in capo all’Azienda; 
3. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della

L.R.T. 40/2005 e smi.

             .

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

…………………………………………………………

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti...............................................................................         

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco     .....................................................................................................            

Il Dirigente proponente Dott. Enrico Masotti...........................................................................................

Il Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Tagliaferri ......................................................................
...............................................................................................................................................................

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale
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