
 

1 

 
 

 

 

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2015 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 30/03/2015  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015..................................................................................................................1 

Sommario ................................................................................................................................................................2 

Premessa..................................................................................................................................................................3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3 

Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3 

Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................4 

 



 

3 

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 

   Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 

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

Responsabile 
Accessibilità 

   Dott. Paolo Colombo 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

   protocollo@pec.aovimercate.org 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, costituita nel 1998 con 7 ospedali, ha assunto l'attuale 
denominazione e struttura a partire dal 1 gennaio 2009 in base al riassetto organizzativo del sistema 
sanitario lombardo conseguente alla istituzione della Provincia di Monza e Brianza e alla ridefinizione 
degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie lombarde. (D.c.r 19 marzo 2008 n. VII/579) 

 

L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate si integra all'interno del sistema sanitario regionale, nel 
rispetto dei suoi principi fondamentali, esercitando le proprie funzioni di diagnosi, cura e 
riabilitazione, con la finalità di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione, di 
sviluppare la ricerca e la formazione coerentemente con le attività tipiche. Attraverso una risposta 
clinica e assistenziale costruita attorno ai bisogni, l'Azienda intende raggiungere i propri principali 
obiettivi, in conformità con le politiche regionali. 

 

Strutture Ospedaliere: Ospedale Vittorio Emanuele III a Carate Brianza , Ospedale di Circolo a Desio, 
Ospedale C. Borella a Giussano, Ospedale Trabattoni e Ronzoni a Seregno, Ospedale Civile 
a Vimercate 
 

 

http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/satellite/home/carate.html
http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/satellite/home/desio.html
http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/satellite/home/giussano.html
http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/satellite/home/seregno.html
http://www.aodesiovimercate.it/web/index.php/satellite/home/vimercate.html
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

Sito 

Istituzionale 

Revisione Area 

“Ammini strazione 

Trasparente” 

Riorganizzazione contenuti con possibilità 

di aggregazione per anno e formato 

documenti 

Già 

disponibile 

Sito Istituzione Revisione Area 

“Ammini strazione 

Trasparente” 

Pubblicazione dei documenti in differenti 

formati aperti 

In corso 

d’anno 

Postazioni di 

lavoro 

Aggiornamento  dei 

SW open source 

Aggiornamento del pacchetto Libreoffice 

in uso  

Entro fine 

Maggio 

Sito 

istituzionale 

Ottenimento 

certificazione e logo 

di accessibilità 

CNIPA 

Verifica dei requisisti richiesti e richiesta. Entro fine 

2015 

Sito 

istituzionale 

Conteggio accessi 

per sezione 

Estendere, alle sezioni mancanti del sito 

istituzionale, il conteggio accessi . 

Entro fine 

2015 

Sito 

istituzionale 

Revisione Homepage Revisione del layout e delle informazioni 

nella Hompage del sito istituzionale 

In corso 

d’anno 

 


