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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 

   ASST della Brianza 

Sede legale (città)    Via Santi Cosma e Damiano 10 - Vimercate (MB) 

Responsabile 
Accessibilità 

   Dott. Paolo Colombo 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

   protocollo@pec.asst-brianza.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza è parte del Sistema Socio-Sanitario Regionale, nell’ambito 

del quale esercita le proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e presa in carico, con la 

finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione. 

L'attuale assetto organizzativo dell’Azienda deriva dalla riorganizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo 

conseguente all’approvazione della L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e dalla successiva revisione del 1 gennaio 

2021 con annessione del Presidio Ospedaliero di Desio e dell’ambito territoriale annesso, per effetto dell’Art. 19 

della Legge Regionale 23/2019 

Le ASST si articolano in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale e polo ospedaliero. 

Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi 

livelli di intensità di cura, tecnologica e organizzativa, in coerenza con la normativa nazionale. 

Il settore aziendale rete territoriale eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e 

riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-

legali. Il settore rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate 

dalle ASL ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS, tra cui: assistenza specialistica 
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ambulatoriale, servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, servizi consultoriali, servizi per 

disabili, anziani, cronici e fragili, assistenza domiciliare integrata. 

 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Sito Web 

Istituzionale 

Revisione completa 

del sito 

Sostituzione dei loghi, delle intestazioni, 

riorganizzazione della struttura e dei 

contenuti a seguito dell’afferimento del 

Presidio Ospedaliero di Desio e del relativo 

territorio all’ASST della Brianza 

Entro luglio 

2021 

Sito Web 

Istituzionale 

Revisione motore di 

ricerca interno 

Miglioramento della funzione di ricerca 

del sito internet  

Entro marzo 

2021 

Sito intranet Revisione dei 

contenuti 

Sostituzione dei loghi, delle intestazioni, 

riorganizzazione della struttura e degli 

applicativi a seguito dell’afferimento del 

Presidio Ospedaliero di Desio e del relativo 

territorio all’ASST della Brianza 

Entro marzo 

2021 

Sito intranet Revisione dei 

contenuti 

Aggiornamento dei contenuti e apertura 

della sezione “Tutorial” contenente guide 

e videoguide dei principali applicativi 

aziendali. 

Entro luglio 

2021 

 


