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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 
Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche 

Sede legale (città) Perugia 
Responsabile 

Accessibilità 
Dott. Alessandro Mingolla 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo.izsum@legalmail.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche è un Azienda sanitaria pubblica che 

opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle Regioni 

Umbria e Marche le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l'espletamento 

delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. 
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale 

Ristrutturazione 

completa del sito web 

istituzionale con 

adeguamento alle 

Linee guida per i siti 

web della PA. 

Nel corso del 2015 sarà posto in produzione il 

nuovo sito web sviluppato secondo Linee 

guida per i siti web della PA indicato all’ art. 4 

della Direttiva 8/09 del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Il 

collaudo e rilascio del sito, da parte 

dell’azienda incaricata della ristrutturazione, 

sarà subordinato allo svolgimento delle 

operazioni di autocertificazione e rilascio, da 

parte di AgID, del logo di accessibilità. 

31/12/2015 

Siti web tematici 

I contenuti presenti 

sull’attuale sito 

saranno suddivisi tra 

sito istituzionale e siti 

tematici suddivisi per 

macro tipologia di 

contenuto. 

Saranno pubblicati, nel sito di prossima 

istituzione 4 siti tematici che 

rappresenteranno le attività dei Centri di 

Referenza dell’Ente e degli Osservatori 

Epidemiologici Regionali di Umbria e Marche. 

31/12/2015 

Linee guida 

Definizione delle linee 

guida per 

l'inserimento di 

contenuti accessibili 

Una volta avviato il sito web con l'esposizione 

del logo di accessibilità saranno redatte, e 

diffuse attraverso Intranet, le linee guida per 

l'inserimento, da parte degli utenti redattori, 

di contenuti accessibili. 

31/12/2015 

Formazione 

informatica 

 Accrescere la cultura 

degli operatori sull’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione. 

Si proseguirà nella formazione del personale 

che produce documenti informatici pubblicati 

online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità. L’obiettivo sarà quello 

di evitare la pubblicazione di scansioni o 

immagini di documenti, che dovranno essere 

sostituite da versioni digitali degli stessi 

utilizzando standard aperti. 

31/12/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Garantire postazioni di 

lavoro adeguate a 

dipendenti che 

presentano disabilità.  

Attraverso lo strumento della Pianificazione 

Triennale degli acquisti di carattere 

informatico si proseguirà, tutelando 

opportunamente la privacy, nella definizione 

dei fabbisogni in grado di garantire 

l'appropriatezza delle postazioni di lavoro per 

l'utilizzo da parte di utenti con disabilità.  

31/12/2015 
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Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 

adeguamento  

Utilizzo del 

telelavoro 

L’Istituto 

Zooprofilattico 

Sperimentale 

dell'Umbria e delle 

Marche non ha mai 

ritenuto di adottare 

questa modalità 

flessibile di lavoro e 

quindi non ha 

predisposto i 

conseguenti progetti. 

Verifica delle reali necessità manifestate. 31/12/2015 

 


