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Il giorno 31/03/2020 alle ore 14:00 nella sala delle riunioni dell’ Azienda  Pubblica  di Servizi alla 

Persona “S. Spirito–Fondazione Montel” di Pergine Valsugana in via Marconi n° 4, il Direttore 

ha emanato la presente determinazione. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione del Direttore 

Determinazione n. 052 dd. 31/03/2019 

 

OGGETTO: Accessibilità al sito aziendale, ai sensi della L. 221/2012: definizione 
obiettivi per l’anno 2020. 

 
 
Premesso che: 

• l’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 
dicembre 2012 n. 221, 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 del proprio sito 
web; 

• le pubbliche amministrazioni, per garantire l’accessibilità ai propri siti, devono rispettare i 
requisiti tecnici previsti nell’allegato A del D.M. 8 luglio 2005; 

• l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la circolare n. 61/2013 e s.m. con l’obiettivo di 
informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico, allegando il 
questionario di autovalutazione, per avere un quadro completo delle criticità esistenti per 
ogni sito web; 

• l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la circolare n. 1/2016 sull' "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". 
 
Vista la proposta di obiettivi: 
 

Obiettivo Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Sito web istituzionale 
Sito web e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di 
accessibilità 

31/12/2020 

Formazione Formazione - Aspetti normativi 31/12/2020 

Organizzazione del 
lavoro 

Organizzazione del lavoro - Piano per l’utilizzo del 
telelavoro 

31/12/2020 

Organizzazione del 
lavoro 

Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell’iter di 
pubblicazione su web e ruoli redazionali 

31/12/2020 

 
 
Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici dell’A.P.S.P. per 

l’anno 2020, per la predisposizione e la relativa pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità 
prevista dalla legge nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Ritenuto infine di individuare quale responsabile del procedimento l’Assistente 
Amministrativo – Responsabile Unità Operativa Ufficio Risorse Umane - Sig. Massimiliano Grott, ai 
sensi dell’art. 7, comma 4 lett. o) del Regolamento di organizzazione generale così come risultante 
dalla determinazione del Direttore n. 024 dd. 21/02/2020. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione 
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 
7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante 
l’emanazione di autonome determinazioni. 
 Constatato pertanto che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 
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dell’Azienda. 
 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale 
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e 
ss.mm.. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente 
approvato con relativa delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 
Visti: 

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 129 dd. 17/05/2017; 

- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa 
Laner” di Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 07 dd. 29/01/2008 e 
ss.mm.; 

- il Regolamento per la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di 
Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 05 dd. 17/01/2008 e ss.mm.; 

- il Regolamento per il personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di 
Folgaria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 09 dd. 28/02/2008 e ss.mm.; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Albo Informatico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Casa Laner” di Folgaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 18 dd. 08/08/2014 e ss.mm.; 

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” in vigore approvato 
con rispettiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con D. Lgs. n. 196 dd. 
30/06/2003; 

- il “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” Regolamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

- il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; 

- la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

- informatici”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione 
della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici” che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per 
l'accessibilità; 

- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 
“Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con 
disabilità agli strumenti informatici”; 

- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 
strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art.11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti 

- tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici; 

- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazione 
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 

- le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici redatte da AgID dd. 26/11/2019; 

- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 
2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)  

- la Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili degli enti pubblici 

- la Circolare n. 1/2016 dell’AgID sull' "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"; 



Determinazione del Direttore 

 
Tutto ciò premesso, 
 
  

d e t e r m i n a 
 
1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici dell’A.P.S.P. per l’anno 2020, 

così declinati: 

Obiettivo Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Sito web istituzionale 
Sito web e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di 
accessibilità 

31/12/2020 

Formazione Formazione - Aspetti normativi 31/12/2020 

Organizzazione del 
lavoro 

Organizzazione del lavoro - Piano per l’utilizzo del 
telelavoro 

31/12/2020 

Organizzazione del 
lavoro 

Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell’iter di 
pubblicazione su web e ruoli redazionali 

31/12/2020 

 
2. Di provvedere alla pubblicazione del link della sezione “Obiettivi di accessibilità” del sito AgiD, 

dove sono riportati gli obiettivi per l’anno 2020, nell’”Amministrazione trasparente” del sito 
aziendale. 

3. Di individuare quale responsabile del procedimento l’Assistente Amministrativo sig. 
Massimiliano Grott – Responsabile Unità Operativa Ufficio Risorse Umane. 

4. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. 
(www.casalaner.it), ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

5. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di 
adozione per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell’art. 20, 
commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. 

6. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 
20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7. 

 
 

* * * * * 
 
 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 
 

- opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.  29  e 
seguenti del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro 120  giorni,  ai  sensi dell’art.  8 e 
seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

 
 

IL DIRETTORE 
- f.to dr. Giovanni Bertoldi – 
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ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.casalaner.it) il 
giorno 01 aprile 2020 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 

La presente determinazione diverrà esecutiva il 12 aprile 2020, ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, della L.R. n. 7/2005. 

 

Folgaria, 01 aprile 2020 
 
 

IL DIRETTORE 
- f.to dr. Giovanni Bertoldi – 
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