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PREMESSA 

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti 

informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004 n.°4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la 

Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai 

relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E’ 

tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica 

amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al 

principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”. Il decreto legge 18 ottobre 2012, 

n.°179, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Gazzetta Ufficiale n.°245 del 19 

ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n.°194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, 

n.°221 (S.O. n.°208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n.°294) apporta alcune 

modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n.°4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.°82 

relativo al “Codice dell’amministrazione digitale”. In particolare l’art.9, rubricato “Documenti 

informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del decreto legge n.°179/2012 prevede una serie 

di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti 

pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime 

pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 

Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e intervento nei 

confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi. 

La legge n.° 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi 

informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e 

fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 

necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e 

software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni. Con il richiamo all’inclusione digitale, 

contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.°179, si rende necessario 

che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di 

strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme. 
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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 

IRCCS CROB 

Sede legale (città) Rionero in Vulture – 85028 Pz 

Responsabile 
Accessibilità 

Da nominarsi con specifico atto 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il CROB (Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata), con sede in Rionero in Vulture, è un Istituto di 

Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto del Ministro 

della salute del 10 marzo 2008 (G.U. n. 71 del 25-03-2008). 

Con decreto del Ministro della Salute del 19-03-2013 è stato confermato il carattere scientifico del CROB (G.U. 

n. 79 del 04-04-2013). 

Con decreto del Ministro della Salute del 9-12-2015 è stato confermato il carattere scientifico del CROB (G.U. n. 

4 del 07-01-2016). 

L’Istituto è, alla pari degli altri IRCCS, ospedale di eccellenza con finalità di ricerca nel campo 

biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, fruendo pertanto di un 

finanziamento statale indirizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca - nelle 

materie riconosciute - finalizzata ad applicazioni terapeutiche. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CROB 
 

L’Istituto riconosce nella clinical governance e nei suoi strumenti di 

gestione (efficacia della cura – linee guida e percorsi assistenziali; 

sicurezza della cura; gestione del rischio clinico; formazione – 

valutazione audit; partecipazione e coinvolgimento; ricerca e 

innovazione) l’elemento fondante del proprio modello 

organizzativo che si sviluppa come un modello non racchiuso in se 

stesso, ma “aperto” alle altre aziende del SSR, con le quali 

condivide, con strumenti gestionali flessibili, risorse umane e 

tecnologiche per il raggiungimento degli obiettivi di salute 

assegnati dal PSR. 

I processi decisionali a qualunque livello della organizzazione   

finalizzati agli obiettivi di governo clinico dell’Istituto sono orientati 

dall’etica clinica con lo scopo di perseguire il miglioramento 

continuo della qualità dell’assistenza attraverso la prevenzione, l’analisi e la risoluzione delle 

problematiche etico-morali che sono costantemente presenti nella pratica clinica e nell’attività di 

ricerca di un istituto oncologico e per facilitare processi decisionali condivisi; l’orientamento degli 

operatori sanitari, dei volontari, dei familiari verso un’assistenza che sia centrata sulla “persona 

malata” e rispettosa delle sue multidimensionalità; la prevenzione e/o la risoluzione delle 

problematiche etico morali in un contesto disponibile all’ascolto e consapevole dei diritti e delle 

responsabilità di tutti i soggetti interessati. 

Le attività di ricerca e di assistenza si svolgono con la consapevolezza degli operatori sanitari che la 

persona malata è portatrice di differenze di genere, la cui mancata identificazione/conoscenza 

(gender-blindnes) favorisce la inappropriatezza terapeutica e non consente di migliorare e 

personalizzare le terapie, ingenera diseconomie e sprechi per il SSR. 

A tal fine l’Istituto promuove specifici progetti di ricerca, specie nel campo della farmacologia e nella 

cardio-oncologia, ed assicura percorsi di formazione continua per tutto il personale addetto 

all’assistenza sanitaria. 
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I PDTA, dopo la verifica del Direttore Sanitario e la definitiva approvazione da parte della Direzione 

Generale, vengono pubblicati e resi attuabili sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, dei 

Direttori di Dipartimento e delle UU.OO cointeressate all'outcome finale. I PDTA costituiscono 

pertanto documenti fondamentali del sistema di pianificazione e gestione della qualità dell'Istituto ed 

in quanto tali sono sottoposti a gestione controllata ed aggiornamento periodico. Dal 2008 è presente 

in Istituto un Piano Qualità che nel corso degli anni ha subito integrazioni ed aggiornamenti con la 

partecipazione di tutti gli operatori dell’Azienda in qualsiasi settore siano impegnati: sanitario, 

amministrativo e tecnico. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

Istituzionale 

Verifica livello di 

accessibilità del sito 

istituzionale ai sensi 

della normativa 

vigente. 

Si intende effettuare attività di verifica 

circa la rispondenza del sito istituzionale ai 

requisiti di accessibilità come previsto 

dalla normativa vigente. 

Dicembre 2017 

Segnalazione Raccolta 

segnalazioni su 

problemi di 

accessibilità 

Controllo costante del problema e relativa 

risoluzione 

 

Siti web 

tematici 

Ampliare l’offerta di 

siti tematici legati 

all’IRCCS CROB 

Ampliare il sito web con link ai siti web 

istituzionali, Università, associazioni, 

ecc….. 

 

Dicembre 2017 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori 

addetti alla 

redazione di 

documenti oggetto 

di successiva 

pubblicazione sul 

sito istituzionale 

sull'uso delle 

tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione. 

Valutare il grado di conoscenze 

informatiche degli operatori addetti alla 

redazione di documenti oggetto di 

successiva pubblicazione, e se necessario, 

la possibilità di prevedere dei piani di 

formazione, affinché i documenti 

rispettino le regole di accessibilità in tutto 

il procedimento di pubblicazione evitando 

là dove possibile la pubblicazione di 

scansioni o immagini di documenti, che 

dovranno essere sostituite da versioni 

digitali degli stessi utilizzando standard 

aperti. 

Dicembre 2017 

Postazioni di 

lavoro 

Garantire postazioni 

di lavoro adeguate a 

disposizione di 

dipendenti con 

disabilità. 

Al momento non si rileva necessità in tal 

senso. Le postazioni sono dotate della 

strumentazione hardware e software 

idonea a sopperire le necessità richieste 

dal grado di invalidità dell'operatore ad 

esse applicato. Qualora dovessero 

emergere esigenze specifiche si procederà 
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

alla programmazione per l'acquisizione 

degli ausili necessari. 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell'accessibilità 

interno all'Istituto. 

Nominare formalmente da parte della 

Direzione Generale il responsabile 

dell'accessibilità dandone rilievo alle 

strutture e al gruppo di lavoro che si 

occupa di adeguamento del sito secondo 

le normative di settore. 

Entro il 

31/12/2017 

Telelavoro  L'IRCCS CROB non ha ritenuto di adottare 

mai tale fase flessibile di lavoro e quindi 

non ha predisposto i conseguenti progetti. 

 

 
 

 

 


