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Determinazione del Direttore  

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “Casa Laner” Folgaria (TN) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO    Prot. n. 824  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 059  OGGETTO: Accessibilità al sito aziendale, ai sensi della L. 221/2012: definizione obiettivi per l’anno 2018.          Il giorno 23/03/2018 alle ore 14:00 nella sala delle riunioni dell’Azienda  Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria in via P. Giovanni XXIII n° 1, il Direttore ha emanato la presente determinazione.               



Determinazione del Direttore 

Determinazione n. 059 dd. 23/03/2018  OGGETTO: Accessibilità al sito aziendale, ai sensi della L. 221/2012: definizione obiettivi per l’anno 2018.   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.  Vista l’autovalutazione modello A “Questionario di autovalutazione” che permette alle amministrazione l’analisi strutturata dei propri sistemi informativi per monitorare lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità. Considerato che i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno, forniscono all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito, e che i medesimi risultati possono essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.   Vista la proposta di obiettivi:  Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento Sito web istituzionale Sito web – Interventi sui documenti (es. pdf di documenti – immagini accessibili) 31/12/2018 Formazione Formazione – Aspetti normativi 31/12/2018 Organizzazione del lavoro Organizzazione del lavoro – Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali 31/12/2018   Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici dell’A.P.S.P. per l’anno 2018, secondo quanto risultante dal questionario di valutazione per la predisposizione e la relativa pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge nella sezione “Amministrazione trasparente”.    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. 
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 Constatato pertanto che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 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.; 
- la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7"; 
- la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale dell''amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22/05/1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm.; 
- la L.P. 09/03/2016 n. 2 e s.m.; 
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.; 
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.; 
- il 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.; 
- 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; 
- 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 
- 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; 
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso; 
- la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale avente per oggetto ” Disposizioni del 
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decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”; 
- la Circolare n. 1/2016 “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”; 
- la L.R. 29/10/2014 n. 10;   Constatate le condizioni di urgenza legate alle scadenze di legge previste dal D.L. n. 179/2012, che inducono a giustificare l’immediata esecutività del presente provvedimento.   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 2018, così declinati: Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento Sito web istituzionale Sito web – Interventi sui documenti (es. pdf di documenti – immagini accessibili) 31/12/2018 Formazione Formazione – Aspetti normativi 31/12/2018 Organizzazione del lavoro Organizzazione del lavoro – Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali 31/12/2018  2. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 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. 3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 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; 
- esperire il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c. senza  onerosità a  carico del ricorrente; 
- ricorso innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario territorialmente competente.   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. (ww.casalaner.it) il giorno 26 marzo 2018 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. La presente determinazione è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005.  Folgaria, 26 marzo 2018   IL DIRETTORE - f.to dr. Giovanni Bertoldi –       
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